COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

BORSA DI STUDIO “LASCITO GRISANTI RESPICIO”
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
E’ indetto per l’anno 2021 un bando per l’assegnazione di borse di studio a
studenti/studentesse delle scuole secondarie di primo grado, scuole secondarie di
secondo grado e università per l’anno scolastico/accademico 2020/2021, discendenti
diretti del testatore Sig. Grisanti Respicio, in presenza di buona condotta morale e civile.
I beneficiari e l’ammontare delle somme erogabili saranno stabiliti annualmente
dall’apposita commissione, sulla base di precise indicazioni contenute nel lascito
testamentario del benefattore sig. Grisanti Respicio.
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,
Il richiedente o chi ne fa le veci, dovrà allegare documento di identità in corso di validità.
Le domande dovranno essere corredate da:
- indicazione dettagliata della discendenza diretta dal sig. Grisanti Respicio (fratelli
e/o sorelle);
- promozione all’anno scolastico successivo (2021/2022)
- o conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado e secondaria di
secondo grado, corredati rispettivamente dal certificato scolastico relativo all’anno
trascorso (2020/2021) con l’indicazione della votazione riportata nelle singole
materie o dal voto d’esame con l’espressa dichiarazione che il candidato non ha
frequentato da ripetente;
- iscrizione e frequenza di un corso di studi per l’anno 2021/2022 (i richiedenti che
per l’anno scolastico 2020/2021 hanno conseguito il diploma di scuola secondaria
di secondo grado e non hanno proseguito negli studi, sono esonerati dalla
dichiarazione);
- gli studenti universitari dichiareranno l’iscrizione per l’anno 2021/2022 con
l’indicazione di tutti gli esami sostenuti negli anni precedenti, nonché il piano
annuale complessivo degli studi;
- i richiedenti che nell’anno accademico 2020/2021 hanno conseguito il diploma di
laurea dichiareranno il conseguimento del diploma di laurea con la votazione
finale;
- non aver beneficiato di altre borse di studio in corso d’anno.
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-

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 per la borsa di studio per le scuole secondarie di primo
grado, secondarie di secondo grado e università.

Le dichiarazioni incomplete non saranno esaminate dalla preposta commissione.
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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