Comunu de Crucuris

Comune di Curcuris

Provìntzia de Aristanis

Provincia di Oristano

Bia de Cresia, n. 14
09090 C R U C U R I S (OR)

Via Chiesa, n. 14
09090 C U R C U R I S (OR)

Partida I.V.A. 00478550957 - Còdici Fiscali 80006660957
Telèfunu: 0783.91751 - Fax: 0783.91751 - E-mail: comunecurcuris@tiscali.it
PEC protocollo.curcuris@legalmail.it – servizisociali.curcuris@legalmail.it

AVVISO PUBBLICO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE
RENDE NOTO CHE
CON DERTEMINAZIONE N. 123 DEL 08.10.2019 E’ STATO APPROVATO IL BANDO PER
L’ACCESSO AL RIMBORSO DELLE TASSE UNIVERSITARIE ANNO ACCADEMICO 20182019, PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI RESIDENTI NEL COMUNE DI CURCURIS.
Possono beneficiare dei contributi gli studenti che risiedono nel Comune di Curcuris da almeno due anni, da
computarsi dal termine ultimo utile per la presentazione delle domande, i quali siano iscritti a qualsiasi
facoltà universitaria.
L’erogazione del contributo è subordinata al numero di crediti maturati entro il 31 ottobre 2019 in
riferimento all’anno accademico 2018-2019; secondo quanto indicato nelle tabelle del Bando.
Il contributo sarà differenziato secondo i seguenti scaglioni di ISEE per prestazioni agevolate per diritto allo
studio universitario:
- Da € 0,00 a € 17.000,00 verrà erogato il 100% del contributo massimo di € 400,00;
- Da € 17.000,01 a € 35.000,00 verrà erogato l’80% del contributo massimo di € 400,00.
Non possono beneficiare del contributo gli studenti universitari in possesso di un ISEE per prestazioni
agevolate per diritto allo studio universitario superiore a € 35.000,00 e che usufruiscono di contributi e/o
altre misure di sostegno similari a quelli disciplinati dal presente regolamento erogati da altri Enti.
Sono altresì esclusi gli studenti in possesso di una laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico che
intendano conseguire una seconda laurea.
Le domande per la richiesta di rimborso tasse universitarie dovranno essere presentate entro il 22 novembre
2019, presso l’Ufficio Servizi Sociali e Culturali o Ufficio Protocollo del Comune di Curcuris.
Le richieste dovranno essere corredate da:
- Copia della ricevuta di pagamento delle tasse universitarie.
- Certificazione rilasciata dall’ERSU o autocertificazione (resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 –
47 – 76 del D.P.R. 445/2000) comprovante: la data di immatricolazione; l’anno accademico di
iscrizione (es. 1^anno, 2^anno, 3^ anno, etc.) specificando l’eventuale anno fuori corso; il numero
dei crediti formativi previsti per l’anno accademico di riferimento ed il numero di quelli
effettivamente conseguiti.
- Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per diritto allo studio universitario, in corso di validità e
redatta secondo la normativa vigente.
- Autocertificazione (resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 – 47 – 76 del D.P.R. 445/2000) in cui si
attesti di non aver beneficiato, nel corso dell’anno accademico di riferimento, di contributi e/o altre
misure di sostegno similari a quelli disciplinati dal bando erogati da altri Enti.
- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Curcuris, 08.10.2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Pina Carla Meloni

