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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

 COMUNITA’ DELLA VALLAGARINA 

 

Allegato C) 
 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO 
E FACILITAZIONI VIAGGIO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
ASSEGNI DI STUDIO e FACILITAZIONI VIAGGIO 

 

Gli assegni di studio di cui al presente bando sono previsti dall'art. 72 comma 1, della legge provinciale 07 

agosto 2006, n. 5 ed è disciplinato dall’art. 7 del Regolamento di Attuazione emanato con D.P.P.  5.11.2007, 

n. 24/Leg.-104 

 

Bando - Criteri - Moduli domanda  

disponibili sul sito: www.comunitadellavallagarina.tn.it 
 

DESTINATARI  ASSEGNI DI STUDIO 
 

Possono fruire dell’assegno di studio gli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e 

formazione, residenti in uno dei Comuni facenti parte della Comunità della Vallagarina, di età 

non superiore ai vent’anni a conclusione dell’anno scolastico di riferimento (31 agosto 2021) ed 

iscritti per la prima volta alla classe del ciclo frequentato. 
 

DESTINATARI  FACILITAZIONI DI VIAGGIO 
 

Possono fruire delle facilitazioni di viaggio gli studenti del secondo ciclo di istruzione e 

formazione, residenti in uno dei Comuni facenti parte della Comunità della Vallagarina, di età 

non superiore ai vent’anni a conclusione dell’anno scolastico di riferimento che non possono 

fruire di un servizio di trasporto pubblico, in quanto assente. Il percorso deve essere superiore a 

3 chilometri. 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 

Le domande di assegno di studio e delle facilitazioni di viaggio, secondo la vigente normativa 

vanno compilate, utilizzando il modello predisposto e inviate esclusivamente via mail al 

Servizio Diritto allo Studio della Comunità della Vallagarina al seguente indirizzo 

ufficio.istruzione@comunitadellavallagarina.tn.it, in forma di dichiarazione sostitutiva di 

certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta 

dal richiedente per autocertificazione. 

Le medesime possono essere inviate da: uno dei genitori, anche adottivi o affidatari; da parente in 

linea retta o collaterale fino al terzo grado; o da studenti maggiorenni, entro e non oltre il giorno 

venerdì 18 dicembre 2020 - ore 12.00, previo appuntamento al n. 0464/484245 o al 484247. 
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Nella domanda verranno autocertificati i dati relativi alla composizione del nucleo familiare, alle 

peculiarità del medesimo (nucleo autonomo, presenza di un unico genitore, presenza di persone 

disabili, ecc..), al possesso dei requisiti di merito, all'ammontare delle spese previste per ogni 

voce, alla media dei voti conseguiti. 
 

Al fine di acquisire le informazioni relative al reddito e al patrimonio, l'interessato deve 

produrre la Dichiarazione sostitutiva ICEF di tutti i componenti del proprio nucleo 

familiare attestante la condizione economica relativamente all'anno 2019, i dati verranno 

elaborati dal programma in base ai criteri di settore stabiliti per gli assegni di studio (ponderazione 

del reddito e del patrimonio, franchigie, punteggio per il merito, ecc...). 

 

Per i minori in affido presso famiglie o presso strutture di accoglienza non viene richiesta la 

dichiarazione sostitutiva ICEF. 
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Previo appuntamento tel. 0464-484245 o 484247 

 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ICEF - (redditi e patrimonio 2019) di tutti i componenti del 

nucleo  

 

Qualora l'interessato non sia in possesso della dichiarazione ICEF (situazione reddituale e 

patrimoniale 2019) o debba redigere per la prima volta la Dichiarazione ICEF, deve 

rivolgersi, previo appuntamento, presso un CAF abilitato, che rilascerà due copie di detta 

dichiarazione, una verrà consegnata allo scrivente ufficio. 

Non viene richiesta dichiarazione ICEF per minori in affido presso famiglie o presso 

strutture di accoglienza. 

 

 DOMANDA UNICA 2020 rilasciata dagli Enti accreditati 
 

 

 MODULO DOMANDA FACILITAZIONE VIAGGIO - debitamente compilato 

 

Per tragitti, tra il luogo di residenza e la sede scolastica, che non sia coperto da servizio pubblico. La 

distanza deve essere superiore ai 3 chilometri. Il rimborso è pari a 0,5/10 centesimi a chilometro, 

con trasporto privato; mentre con vettore: il rimborso è pari all’ 80% o 40% della spesa. La 

percentuale viene calcolata in relazione alla condizione familiare ICEF, su un totale di 33 settimane 

e per un massimo di euro 400 per un figlio e 700 per due o più. 
 

 MODULO DOMANDA ASSEGNI DI STUDIO  
 

- Allegato al presente bando, oppure, 

- scaricabile dal sito Internet della Comunità della Vallagarina 

(www.comunitadellavallagarina.tn.it), dove è disponibile tutta la documentazione inerente la 

domanda di assegno di studio.  

- Il presente bando, con il modulo raccolta dati, può anche essere richiesto con nota e-mail inviata 

al seguente indirizzo: ufficio.istruzione@comunitadellavallagarina.tn.it, oppure, 

-  
  DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO 

Le spese non documentabili, all’atto della presentazione della domanda saranno richieste a fine 

anno scolastico. 

 

- Tasse iscrizione e rette frequenza copia bollettini di c.c. postale relativi al pagamento - o 

nota dell’Istituto che dichiari le spese sostenute  (se fuori provincia solo istituti statali o 

istituzioni formative non attivati sul territorio provinciale). 

 

-  In caso di Convitto: dichiarazione della spesa annuale rilasciata dal convitto, copia 

delle fatture, ricevute o altro documento regolare ai fini fiscali;  

 

-  In caso di alloggio in appartamento: copia del contratto di affitto, dichiarazione del 

proprietario dell’appartamento, copia di fatture con relativo bonifico di pagamento, escluso 

spese relative alle utenze. 

 

-  Mensa - certificazione del servizio mensa mediante ricevute di bonifico bancario o c/c postale 

oppure attestazioni rilasciate dalle scuole per gli studenti iscritti a istituzioni scolastiche, anche 

paritarie, fuori provincia, nei casi previsti. 
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- Trasporto - pagamenti e calcolo approssimativo delle spese da sostenere per 9 mesi o 33 

settimane solo per percorso non coperto da abbonamento provinciale  (per percorsi 

fuori provincia verrà detratto, all’atto della verifica di fine anno scolastico, il costo 

minimo dell’abbonamento provinciale). 

 

- Libri di testo - copia pagamenti con relativo elenco dei libri da acquistare solo fino al 

secondo anno scuola superiore e solo per i libri di testo – non quelli consigliati. E’ 

ammesso lo scontrino fiscale corredato dall’elenco dei libri di testo acquistati, con relativo 

prezzo e riportante il nominativo dell’alunno, sottoscritto dal legale rappresentante della 

libreria, o da chi ne abbia comunque titolo. 

 

  Pagella relativa all’anno scolastico 2019/2020 o il diploma di terza media o l’attestato di 

qualifica professionale per consentire il calcolo della media dei voti. 

 

 Dati relativi ad ogni componente del proprio nucleo familiare 

tra cui l'esatto codice fiscale di tutti i componenti 

 

 Un documento d’identità o riconoscimento valido del richiedente 

Ai sensi dell’art. 4 comma 2 - D.P.R. 445/00, nell’interesse di chi si trova in una situazione di 

impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, dal coniuge o, in sua assenza, 

dal figlio o, in mancanza di questo, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado. 

 

 
 

 

******************     

 
 

 

Si ricorda che la sottoscrizione non deve essere autenticata 

Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, è sufficiente che il richiedente apponga la 

propria firma in presenza del pubblico dipendente addetto al ritiro della domanda o alleghi copia del 

documento nel caso di spedizione postale. 

 

Il Servizio Diritto allo Studio è comunque a disposizione, al numero 0464/484245 o 484247, per 

qualsiasi informazione o chiarimento inerente la procedura di presentazione della domanda. 
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