
C O M U N E  DI S E N N O R I
P R O V I N C I A    DI    S A S S A R I

VIA BRIGATA SASSARI, 13     07036 SENNORI (SS)  - TEL. 079 3049200 – FAX  079 3049245

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE
SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE – LEGGE N. 62/2000.

ANNO SCOLASTICO 2013/2014

Il  Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Sennori in attuazione della Delibera di 
G.R. n. 35/13 del 12/09/2014 e della propria Determinazione  n. 435 del 17/04/2015
                                      
                                                                I N F O R M A 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione di  borse di studio a 
sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione, per l’anno scolastico 2013/2014.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato per il  22/06/2015

I requisiti per poter accedere ai benefici sono i seguenti:
1. residenza anagrafica nel Comune di Sennori alla data di presentazione della domanda;
2.   aver frequentato, nell’anno scolastico 2013/2014, la Scuola primaria, secondaria di 1° e 2°
      grado, statale o privata paritaria (elementari, medie e superiori);
3. appartenere  ad  un  nucleo  familiare  con una  situazione  economica  equivalente  (ISEE – 

redditi 2014) non superiore ad euro 14.650,00.

Le domande per la concessione dei suddetti contributi dovranno essere preferibilmente compilate 
sull’apposito modello disponibile presso:

- Il Comune;
- Il sito internet all’indirizzo: www.comune.sennori.gov.it

La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:
        -    attestazione ISEE, relativa ai redditi dell’anno 2014, del nucleo familiare dove è inserito 

lo studente;
- autocertificazione delle spese effettivamente sostenute nell’anno 2013/2014;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente.

La domanda,  compilata in tutte le sue parti, pena l’esclusione, dovrà essere presentata a mano 
presso il Protocollo del Comune, nelle ore di apertura al pubblico,  in Via Brigata Sassari 13, o 
inviata tramite PEC all’indirizzo mail protocollo.sennori@pec.comunas.it  o a mezzo raccomandata 
A/R, in tal caso, farà fede per l’osservanza del termine, la data del timbro postale. La compilazione 
dell’istanza è di esclusiva competenza e responsabilità del dichiarante.

L’importo minimo delle spese dichiarabili per le borse non deve essere inferiore ad € 52,00.

mailto:protocollo.sennori@pec.comunas.it
http://www.comune.sennori.gov.it/


Nell’assegnazione dei contributi si terrà conto dei criteri di ripartizione che verranno approvati dalla 
Giunta Comunale.
Saranno esclusi dall’attribuzione dei suddetti contributi :
- gli studenti che non risultano in possesso dei requisiti indicati nel bando o che  non  presentino 

tutta  la documentazione così come prescritta dal bando;
-  le domande prive della firma; 
-  le domande pervenute dopo il termine di scadenza.

Le dichiarazioni saranno sottoposte ai controlli di legge, sia a campione,  sia in  tutti  i casi  in cui vi 
siano  fondati  dubbi  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  prodotte  dagli  interessati  in  sede  di 
autocertificazione.

I  dati  raccolti,  nell’ambito  della  procedura,  saranno trattati  anche  con strumenti  informatici  nel 
rispetto della normativa sulla privacy, di cui al D.Lgs. 196/2003.

Successivamente all’esame delle domande, si provvederà alla pubblicazione della graduatoria sul 
sito Istituzionale del Comune di Sennori.
 
Informazioni  potranno  essere  richieste  a  mezzo  posta  elettronica  all’indirizzo 
francozene@comune.sennori.gov.it      

Sennori  17/04/2015

                                                                                      IL RESPONSABILE 
DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

                                                                                                     (Dott. Franco Zene)
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