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BORSA DI STUDIO NAZIONALE – A.S. 2018/2019 

AVVISO

Si  informano  gli  interessati  che  il  MIUR (  Ministero  dell'Istruzione,  Università  e  Ricerca)  ha
comunicato che le famiglie degli studenti beneficiari della Borsa di Studio Nazionale a.s. 2018/2019
possono incassare il contributo  fino al 31 DICEMBRE 2019.
Per le informazioni sulla riscossione del contributo si dovrà consultare  il sito istituzionale :              
IOSTUDIO -Portale dello studente all'indirizzo http://iostudio.pubblica.istruzione.it.
Per ritirare la borsa di studio è necessario recarsi presso qualsiasi Ufficio Postale senza necessità di 
utilizzare o esibire la Carta dello Studente IoStudio, ma semplicemente richiedendo all'operatore di 
sportello di incassare un "Bonifico domiciliato" erogato dal MIUR. 
Per gli studenti beneficiari  minorenni è necessario che un genitore che esercita la responsabilità
genitoriale o chi ne fa le veci, si rechi in Ufficio Postale munito di:

• dell'originale del proprio documento di identità in corso di validità, ciò per l'identificazione; 
• dell'originale del proprio codice fiscale; 
• dell'originale del documento di identità in corso di validità dello studente beneficiario della 

borsa di studio; 
• dell'originale del codice fiscale dello studente beneficiario della borsa di studio; 
• copia compilata della dichiarazione sostitutiva   da firmare esclusivamente davanti 

all'operatore dell'ufficio postale. 

La dichiarazione sostitutiva è necessaria per auto-dichiarare l'idoneità ad esercitare l'atto di 
riscossione della borsa di studio in qualità di soggetto esercente la responsabilità genitoriale.

Per gli studenti beneficiari maggiorenni, è sufficiente che il beneficiario si presenti in un qualsiasi
Ufficio Postale munito di documento d'identità in corso di validità  e del proprio codice fiscale,
comunicando all'operatore di sportello di dovere incassare una borsa di studio erogata dal MIUR
attraverso un "Bonifico domiciliato". Non sono ammesse deleghe ad altri soggetti per la riscossione
del contributo economico.
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