
 

COMUNE DI AUSTIS 
Provincia di Nuoro 

Telef. 0784/67213/679001  -  Fax 0784/67058 - 

Corso Vittorio Emanuele N. 20 - 08030 Austis (NU) 

P.I. 00180590911  -  e-Mail: austis.comune@tiscali.it 

Sito Web: www.comune.austis.nu.it 
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BANDO PER L‘ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO 

DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE - 

ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - LEGGE N. 62/2000. 
 

Il Comune di Austis comunica che la Regione Autonoma della Sardegna, con 

Delibera n° 22/22 del 17.06.2013, ha stanziato i fondi (€. 2.000,00) per le borse di 

studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione, da destinare a 

studenti in età scolare residenti a AUSTIS, che nell’anno scolastico 2012/2013 

risultavano iscritti alle scuole primarie o secondarie di 1° e 2° grado statali o private 

paritarie. 
 

I requisiti per poter usufruire del beneficio sono i seguenti: 

 Residenza anagrafica dello studente nel comune di Austis alla data di 

presentazione della domanda; 

 Indicatore della Situazione Economica Equivalente non superiore a €. 

14.650,00; 

 Età scolare dello studente (fino al 21° anno di età, cioè possono partecipare gli 

studenti nati dal 01.01.1992 in poi); 

 Iscrizione dello studente nell’anno scolastico 2012/2013 presso una scuola 

primaria o secondaria di 1° e 2° grado, statale o privata paritaria. 
 

 La domanda di concessione per il suddetto beneficio, a firma di uno dei 

genitori o di chi esercita la patria potestà o degli stessi studenti se maggiorenni, 

va indirizzata al sig. Sindaco ed è da redigere su apposito allegato “B” 

disponibile presso gli Uffici del Comune di Austis. 

   
 

Le erogazioni relative a borse di studio o di assegno, premio o sussidio sono 

assoggettate all’IRPEF come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e come 

tali trattati ai fini fiscali (art. 24 DPR 600/1972). 
 

Alla suddetta domanda va allegata la seguente documentazione: 
 

1. Autocertificazione delle spese effettivamente sostenute allegato “C” con 

allegati gli scontrini fiscali, ricevute, fatture, buoni in originale ecc.; 
 

2. Certificazione ISEE relativa ai redditi dell’anno 2012. 

 

3. Fotocopia di un documento di identità del dichiarante. 
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Le spese dichiarabili comprendono: 

 Le tasse di frequenza e di iscrizione relative  all’anno scolastico 2012/2013; 

 I trasporti sostenuti con mezzo pubblico; 

 La mensa (mense gestite dal comune o dalla scuola); 

 Sussidi didattici (vocabolari, atlanti storici e geografici etc. esclusi libri di 

testo); 

 Attrezzature didattiche (sono compresi n. 1 tuta da ginnastica, n. 1 paio di 

scarpe da ginnastica, 2 magliette sport, 2 grembiuli, n. 1 zaino, n. 1 astuccio 

completo) e il materiale di cancelleria necessario. 
 

L’importo minimo delle spese dichiarabili non deve essere inferiore a €. 52,00. 
 

L’importo della borsa di studio non potrà essere superiore a €. 100,00 per gli alunni 

della scuola elementare, €. 250,00 per gli studenti della scuola media inferiore e €. 

400,00 per coloro che frequentano la scuola secondaria superiore. 
 

Saranno esclusi dal beneficio del suddetto contributo. 

 Gli studenti che alla data di presentazione della domanda non risultano 

residenti nel comune di Austis; 

 Gli studenti inseriti nel certificato ISEE, da cui risulta un Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente superiore a €. 14.650,00 o non aggiornato 

all’anno 2012; 

 Le domande mancati del certificato ISEE o mancanti dell’autocertificazione 

della spesa o delle pezze giustificative (scontrini, buoni, fatture ecc.) o 

mancanti dell’autocertificazione della situazione reddituali; 

 Le domande inoltrate dopo il 06.12.2013; 

 Gli studenti che nell’anno scolastico 2012/2013 risultano iscritti presso scuole 

private non paritarie; 

 Gli studenti che non rientrano nell’età scolare (cioè tutti quelli nati prima del 

01.01.1992); 

 Le domande parzialmente compilate o mancanti di dati essenziali per 

l’assegnazione del contributo. 
 

I dati riportati nelle autocertificazioni saranno sottoposti ai controlli di legge. 
 

 

LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE ENTRO IL 20 GENNAIO 

2014 . 
 

 

        Il Responsabile del Servizio 
                                Sau Antonina 

 

Riferimento norme: 

- Legge n° 62/2000  

- Delibera della Giunta Regionale n. 22/22 del 17.06.2013 

- DPR 22.12.1986 n° 917 - art. 50 comma 1 lett. e) 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
Allegato B alla Delb. G.R. n.  22/22 del 17.06.2013 

 

 

Oggetto: Legge 10/03/2000. n. 62, D.P.C.M. 14/02/2001, n. 106. Domanda per assegnazione di 

borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione. Anno 

Scolastico 2012/2013. 

Al Sig. Sindaco 

Del Comune di 

___________________________ 

 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________, nato/a a ______________________ 

il_________________ e residente a 

__________________________________________________________________ 

in Via/P.zza _______________________________________________________ n. ____________ 

telefono ______________________, Codice Fiscale _______________________________ai sensi dell’art. 1 del 

D.P.C.M. 14/02/2001, n. 106 

CHIEDE 

la concessione di una borsa di studio a sostegno delle spese sostenute per l’istruzione dell’alunno/a 

____________________________________, nato a ___________________il ____________________________, 

residente a _____________________________ in Via/Piazza 

________________________________________Cod. Fisc. 

_______________________________________________ che nell’anno scolastico 2012/2013 ha frequentato la 

classe ____________ della scuola __________________________________________________________. 

Allega alla presente la seguente documentazione: 

a) certificazione ISEE rilasciata da _________________________________; 

b) autocertificazione relativa alle spese sostenute. 

c) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

 

 

 Data         Firma 

__________________________     _______________________________ 



Allegato C alla Delb. G.R. n. 22/22 del 17.06.2013 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 

a) Iscrizione ………………………………………………………………………………. € _________________ 

b) Frequenza (spese per il soggiorno presso convitti) ………………………………..€ ____________________ 

c) Sussidi didattici (vocabolari, atlanti storici e geografici etc. esclusi libri testo) ….€ _________________ 

d) Attrezzature didattiche …………………………..…………………………………….€ _________________ 

e) Trasporto (eventuale differenza non rimborsata ai sensi della L.R. 31/84 ………€ _________________ 

f) Mensa (spese sostenute presso mense gestite dal comune o dalla scuola) ……€ _________________ 

g) Viaggi e visite di istruzione ……………………………………………………………€ _________________ 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________in qualità di____________________dell’alunno/a 

_____________________________________________ iscritto/a nell’anno scolastico 2012/2013 presso l’Istituto 

______________________________________________________ classe ________ sezione _________ 

DICHIARA 

di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art. 4, comma 2, del 

Decreto Legislativo n. 109 del 31/03/1998 in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite. 

Dichiara, altresì, di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni 

penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, oltre la revoca dei benefici eventualmente percepiti. 

 

 Data                                                                                         Firma 

______________________________    ___________________________________ 

 


