COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

BORSA DI STUDIO “LASCITO CAV. PIETRO TERZI”
ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2020/2021
E’ indetto per l’anno 2021 un bando per l’assegnazione di borse di studio a studenti/studentesse delle scuole
secondarie di secondo grado e università, anno scolastico/accademico 2020/2021 in favore di discendenti e
non discendenti del testatore Cav. Pietro Terzi in possesso dei seguenti requisiti:
1. Residenti al momento della nascita nella frazione di Villarotta;
2. Frequenza di una scuola secondaria di secondo grado o di corso Universitario nell’anno
scolastico/accademico 2020/2021;
3. Condizioni economiche modeste;
4. Buona condotta morale e civile;
5. Conseguimento nell’anno scolastico 2020/2021 della promozione in un’unica sessione, non da ripetente.
6. Non aver beneficiato di altre borse di studio in corso d’anno.
I discendenti del Sig. Terzi Antonio e delle Sig.re Amelia e Annita Terzi, rispettivamente fratello e sorelle
del testatario, per precisa disposizione testamentaria, a parità di condizioni con gli altri concorrenti, avranno
la precedenza purché siano in possesso di tutti i requisiti sopra indicati, fatta eccezione per la nascita in
frazione di Villarotta.
I beneficiari e l’ammontare dei contributi di studio saranno stabiliti dall’apposita commissione con i criteri
contenuti nelle disposizioni testamentarie del benefattore Cav. Pietro Terzi.
A parità di merito verrà data precedenza alle domande con allegato ISEE più basso.

DOCUMENTAZIONE
Le domande in carta semplice firmate dal genitore o chi ne fa le veci o direttamente dallo studente, se
maggiorenne, dovranno pervenire entro il giorno sabato 25 settembre 2021 nei seguenti modi:
 Tramite posta elettronica all’indirizzo socialeluzzara@asbr.it
 tramite pec all’indirizzo welfare.luzzara@pec.asbr.it
 tramite consegna a mano presso gli sportelli URP solo previo appuntamento telefonico allo
0522.223838,
attraverso un’autocertificazione resa ai sensi della Legge 445/2000 contenente i seguenti dati:
1. Redditi percepiti nell’anno 2020 da ognuno dei componenti il nucleo famigliare (per redditi si intendono i
redditi imponibili IRPEF desunti dal MOD. Unico presentati nell’anno 2020).
2. Ai fini del rilascio della Certificazione Unica per la dichiarazione dei redditi i genitori, o chi ne fa le veci, o
lo studente, se maggiorenne, dovranno produrre apposita dichiarazione per le detrazioni d’imposta
compilando il modulo in allegato alla domanda sia per le scuole secondarie di secondo grado che per
l’università.
3. Dichiarazione della promozione dell’anno scolastico successivo o il conseguimento del diploma di scuola
secondaria di secondo grado corredati da copia della votazione conseguita per singola materia o dal
voto d’esame;
4. Fotocopia di un documento di riconoscimento.
Luzzara, 25/06/2021
Il Responsabile Welfare del Comune
di Luzzara
Dott.ssa Silvia Ronchetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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