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Servizio Affari Generali 
 

                                                                                                 

COMUNE ROBBIATE (LC) 
 
 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

rende noto che, 
 

In esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 27.11.2014, della delibera della Giunta Comunale n. 113 del 28.10.2019 e 
della determina del Responsabile del Servizio Istruzione n.124 del 29.10.2019 sono istituite: 
- n.5 borse di studio dell’importo di € 300,00 per studenti che hanno frequentato la classe 3^ della Scuola Secondaria di 1° grado e 
sostenuto l’esame di licenza; 
- n.9 borse di studio dell’importo di € 150,00 per studenti che hanno frequentato le classi dalla 1^ alla 4^ della Scuola Secondaria di 2° 
grado; 
- n.3 borse di studio dell’importo di € 300,00 per studenti che hanno conseguito il diploma di Scuola Secondaria di 2° grado; 
- n.10 riconoscimenti simbolici; 
 
Per partecipare al bando di assegnazione delle borse di studio gli studenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
1) non aver frequentato da ripetenti l’anno di corso relativo alla richiesta di borsa di studio ed essere stati promossi all’anno successivo; 

2) non aver beneficiato di altre borse di studio/provvidenze economiche concesse da altri Enti Pubblici e/o Privati per l’anno scolastico di 
che trattasi; 

3)  avere la residenza nel Comune di Robbiate da almeno un anno alla data del bando; 

4) avere conseguito una votazione finale come segue: 

• per i frequentanti la 3^ classe della Scuola Secondaria di primo grado, promossi all’esame di licenza: votazione non inferiore a 
10/10; 

• per i frequentanti la Scuola Secondaria di secondo grado (classi I-IV) promossi alla classe successiva: votazione non inferiore a 
8/10.  Ai fini del computo della media anzidetta, viene tenuto conto dei voti riportati nelle materie oggetto del corso di studi 
compresa educazione fisica e condotta; nel caso in cui lo studente sia esonerato dall’attività fisica, tale materia va esclusa dal 
calcolo della media.   Non viene, invece, computato in tale media il voto di religione. 

• per i frequentanti l’ultimo anno della Scuola Secondaria di secondo grado, che hanno conseguito il diploma: una votazione d’esame 
non inferiore a 85/100 o equivalente.  

5) Indicatore ISEE in corso di validità contenente i dati relativi all’ultima dichiarazione dei redditi pari o inferiore a € 15.000,00 per 
l’assegnazione delle borse di studio in denaro. 

La mancata presentazione della dichiarazione ISEE comporterà l’inserimento nella fascia massima. 

  

Il Responsabile, dopo la scadenza del bando, valuterà le domande e formulerà la graduatoria che terrà in considerazione sia il profitto 

scolastico che la situazione economica del nucleo familiare dello studente, applicando i criteri di valutazione stabiliti all’art. 5 del 

Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 31 del 27/11/2014, secondo le 

disposizioni del  successivo art. 6.  

A parità di punteggio dei concorrenti, si privilegerà la situazione reddituale più bassa e, a parità di quest’ultima, l’età più giovane dei 

candidati. 

Le borse di studio e i riconoscimenti simbolici verranno assegnati fino alla concorrenza dei numeri stabiliti dalla Giunta con delibera n. 113 

del 28.10.2019; 

 
Le domande per l’assegnazione delle Borse di studio, su modello conforme a quello approvato con il regolamento comunale, 
indirizzate al Sindaco del Comune di Robbiate, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Comune in forma cartacea o 
per email/Pec entro le ore 12.00 del giorno 29.11.2019 (venerdì). 

Il bando e il modulo di richiesta sussidi scolastici sono disponibili presso l’Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Robbiate e sul sito 

comunale al link “ISTRUZIONE” presente sulla home page del sito del Comune all’indirizzo www.comune.robbiate.lc.it.  

 

 

                                                                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE 
    Stefania Mapelli 
Referente: 
Dott.ssa Claudia Piccolo 
COMUNE ROBBIATE (LC) – P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 1 
Tel. 039/513221 mail: serviziallapersona@comune.robbiate.lc.it 
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Domanda di partecipazione al Bando per l’assegnazione delle Borse di studio - Anno 
scolastico 2018/2019 
 
 
                                                                                                                Al Signor Sindaco  
                                                                                                           del Comune di Robbiate 
 
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________, 
(Cognome e nome dell’alunno, se MAGGIORENNE) – (nel caso di alunni MINORENNI deve essere il genitore o il tutore 
a compilare la domanda; quindi indicare cognome e nome del GENITORE o TUTORE – di conseguenza i dati anagrafici 
sotto richiesti sono riferiti a quest’ultimo) 

nato/a a___________________________________,in data_____________________________ 
 

residente a Robbiate in Via______________________________________________________ 
 
Tel:  ______________   Cell. _____________codice fiscale____________________________ 
 
Mail:________________________________________________________________________ 
 

□  In nome e per conto del figlio/a 

nato/a a_________________________________________ il __________________________ 
 

residente a Robbiate inVia______________________________________________________ 
 
codice fiscale______________________________________________________________ 

  
 

CHIEDE 
di partecipare al Bando di concorso, per titoli e requisito economico, per l’assegnazione delle 
borse di studio per l’a.s. 2018/2019; 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000 n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa e consapevole delle responsabilità penali assunte ai sensi 
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 per falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 

- di aver frequentato, non da ripetente, nell’anno scolastico di riferimento la 

classe_____________ della Scuola ____________________________________________ 

Indirizzo: __________________________________ Città __________________________ e 
 

□ di essere stato promosso all’esame di licenza della 3^ classe della Scuola Secondaria di 1^ 

grado riportando votazione finale non inferiore a 10/10 e precisamente: _________ 
 

□ di essere stato promosso alla classe successiva della Scuola Secondaria di 2^ grado (dalla 

2° alla 4° classe) riportando votazione finale non inferiore 8/10, o votazione equivalente e 
precisamente _________ 
 

□ di aver superato l’esame di Stato conclusivo degli studi della Scuola Secondaria di 2^ 

grado – diploma di Maturità con votazione finale di almeno 85/100 e precisamente _______. 
 
- di essere residente nel Comune di Robbiate da almeno un anno alla data del bando; 

- di non aver beneficiato di Borse di studio e/o altre provvidenze concesse da altri Enti Pubblici 
e/o Privati per l’anno scolastico di che trattasi. 

- che l’indicatore I.S.E.E. del proprio nucleo familiare ha un valore di € ______________ 
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- di essere a conoscenza che le fasce I.S.E.E. richieste dal bando con i punteggi corrispondenti 
sono i seguenti: 

Indicatore 
ISEE in € 

Fino a 
€ 7500,00 

da € 7500,01 
a  € 9500,00 

da € 9500,01 
a € 11.500,00 

da € 11.500,01 
a € 13.000,00 

 da € 13.000,01 
a € 15.000,00 

oltre 
€ 15.000 

Punteggio 3 2 1,50 1,00 0,50 0 

 
La mancata consegna della dichiarazione ISEE comporterà automaticamente l’inserimento nella fascia ISEE 
più alta. 
 

- che quanto dichiarato nella presente domanda è vero e accertabile ai sensi dell’art. 43 del 
citato D.P.R. n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta del Comune di Robbiate;  

-  di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi 
dell’art. 71del sopra citato DPR, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e 
che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi 
del DPR 445/2000, art. 75 comma 1, il sottoscritto decadrà immediatamente dal beneficio 
ottenuto;  

- di aver ricevuto l’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 - Regolamento 
Generale sulla protezione dei dati - 

 
Robbiate, data_______________ 
 
 

Il richiedente____________________________________________ 
         (firma del genitore se il figlio è minorenne) 
 
La presente domanda deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Robbiate (in 
forma cartacea o per e-mail/PEC), entro i termini stabiliti dal bando per l’assegnazione delle 
borse di studio, unitamente a copia di un documento di identità del sottoscrittore (D.P.R. n. 445 
del 28/12/2000, art. 38, comma 3) 
 
Comunica:  
ai fini dell’eventuale erogazione del sussidio scolastico i seguenti dati: 
codice 
IBAN________________________________________________________________________ 
Banca__________________________________________________________________________ 
Conto corrente intestato   
 
a_____________________________________________________________ 

Si precisa che il genitore che sottoscrive la presente istanza deve risultare quale 
intestatario o co-intestatario del conto corrente sopra indicato. Nel caso in cui la domanda 
venga compilata da studente maggiorenne o da genitore non intestatario o co-intestatario 
di conto corrente, lo stesso potrà recarsi presso la Tesoreria Comunale per riscuotere 
l’importo assegnato. 

 
Allega: 
ai fini dell’istruttoria e della valutazione della presente domanda, la seguente documentazione 
(barrare con una crocetta gli allegati presentati): 

□ copia del certificato d’iscrizione e frequenza con valutazione finale degli scrutini attestante 

la votazione conseguita nelle singole materie o certificato di votazione/giudizio nell’esame 
finale relativo all’anno scolastico di riferimento con l’espressa dichiarazione che il 
candidato non ha frequentato da ripetente l’anno scolastico. 

□ attestazione ISEE in corso di validità, contenente i dati sulla situazione reddituale relativa 

all’ultima dichiarazione reddituale prevista. 

□ oppure non allega dichiarazione ISEE (consapevole che la mancata documentazione 

comporterà l’inserimento nella fascia ISEE più alta). 

  


