
C O M U N E   DI   F O R M I A 

 

A V V I S O    P U B B L I C O 

ASSEGNI DI STUDIO A FAVORE DEGLI ALUNNI 

RESIDENTI NEL LAZIO, NELL’AMBITO DELLE 

POLITICHE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE MENO 

ABBIENTI  

- ANNO SCOLASTICO 2011 - 2012 

 
In  attuazione  della  Legge Regionale n° 31/08   art. 57 e  in applicazione della  Deliberazione  
Giunta Regionale n.  471 del  17/09/2011,  il Comune di Formia  provvederà alla erogazione di 
assegni di studio di  €. 500,00 per  studenti meritevoli  a basso reddito in base alle seguenti 
indicazioni: 
 
REQUISITI RICHIESTI : 
 
♦ Essere in possesso di attestazione I.S.E.E. (redditi anno 2010) comprovante la situazione 

economica equivalente del proprio nucleo familiare,  non superiore ad €. 15.000,00. 
♦ Residenza nel Comune di Formia. 
♦ Iscritti nell’anno scolastico 2011/2012 al primo anno di scuola secondaria di secondo grado 

statale o  paritaria, e che hanno conseguito nell’anno scolastico 2010/11, il diploma di scuola 
secondaria di primo grado con una votazione pari o superiore a 8/10.    

♦ Iscritti nell’anno scolastico 2011/2012 al terzo  anno di scuola secondaria di secondo grado 
statale o  paritaria, e che hanno conseguito nell’anno scolastico 2010/11, la promozione con una 
votazione media pari o superiore a 8/10.    

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:  
 
I genitori degli alunni interessati (o coloro che esercitano la patria potestà) devono far pervenire la 
richiesta dell’assegno di studio  all’Ufficio Protocollo del Comune di Formia, entro e non oltre le 
ore 14,00 del 21 novembre 2011, attraverso apposito modello compilato e sottoscritto dal 
richiedente. 
Scaduto il termine di cui sopra, non sarà accolta alcuna domanda, anche se inviata a mezzo 
posta. 



 
La domanda va presentata utilizzando uno dei seguenti modelli  appositamente predisposti per ogni 
tipo di classe frequentata:  

• Mod. A2 per studenti che, nell’anno scolastico 2011/2012, frequentano il 1° anno di scuola 
secondaria di secondo grado. 

 
• Mod. A3 per studenti che, nell’anno scolastico 2011/2012, frequentano il 3° anno di scuola 

secondaria di secondo grado. 
 
Alla domanda dovrà essere allegata attestazione I.S.E.E. (Indic1atore della Situazione Economica 
Equivalente) del proprio nucleo familiare e  copia del documento di identità in corso di validità del 
soggetto richiedente che firma l’istanza di concessione.  
 
I modelli di domanda sono  disponibili  presso: 
• l’Ufficio scuola 
• la portineria del Comune 
• sito www.comune.formia.lt.it 
 
INDIVIDUAZIONE AVENTI DIRITTO: 
 
Dopo l’istruttoria della pratica verranno stilate apposite graduatorie regionali per ogni tipo di classe 
frequentata in ordine decrescente per votazione conseguita. A parità di votazione conseguita, hanno 
priorità gli studenti con indicatore ISEE più basso. 
 
Nelle suddette graduatorie regionali saranno inseriti tutti gli studenti aventi diritto all’assegno di 
studio sino ad esaurimento delle risorse stanziate per tale finalità. 
 
In presenza di studente che nello stesso anno scolastico 2011/12 sia titolare di altri benefici 
previsti dalla Legge regionale n. 29/1992,  il Comune provvederà alla decurtazione delle 
suddette somme da quella stanziata per l’assegno di studio di €. 500,00 eventualmente 
concesso. 
 
 
TIPOLOGIA DI SPESE E RENDICONTAZIONE: 
 
Lo studente può utilizzare l’assegno di studio per  spese riconducibili alla piena funzione del diritto 
allo studio secondo le seguenti tipologie di acquisto:  
 
♦ libri di testo; 
♦ materiali didattici, anche in formato elettronico. 
♦ abbigliamento previsto per le attività di educazione fisica. 
♦ gite scolastiche e viaggi di istruzione; 
♦ corsi di lingua straniera. 
 
Ai fini della fruizione dell’assegno di studio, il beneficiario dovrà presentare al Comune idonea 
documentazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di 
utilizzo del contributo per le spese riportate.  
 
 
 



 
EROGAZIONE CONTRIBUTI: 
 
I contributi saranno erogati dal Comune di Formia solo ad  a finanziamento avvenuto da parte della 
Regione Lazio.    
  
 
L’Ufficio Scuola,  aperto al pubblico nei sotto indicati giorni è a disposizione per qualsiasi 
chiarimento ed a fornire collaborazione per la corretta compilazione delle richieste. 
    
LUNEDI’  dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
MARTEDI’ dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
GIOVEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 13.00  
 
 
L’Amministrazione provvederà ad effettuare controlli a campione, anche tramite la Guardia di 
Finanza, nella misura del 5 % delle domande presentate. 
 
Sede Municipale 25 ottobre 2011 
 
 
 
 
        Il Dirigente             Il Sindaco             L’Assessore alla Pubblica Istruzione   
- dr. Italo La Rocca –                - Sen. Michele Forte -                    - dr. Amato La Mura -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


