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DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE 
SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE – ANNO SCOLASTICO 2013/2014 – 
Legge n° 62/2000, Art. 1, Co. 9 . 

AVVISO 
 

Si informa che sono disponibili i moduli per l’assegnazione delle Borse di studio a 

sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione Anno Scolastico 2013/2014. 

 Possono presentare domanda gli studenti maggiorenni o, per gli studenti minorenni, 

i genitori o gli esercenti la patria potestà degli alunni delle scuole primarie e secondarie di 

I e II grado sia statali che paritarie, che alla data di presentazione della domanda siano in 

possesso dei seguenti requisiti: 

 residenza nel Comune di Capoterra 

 reddito ISEE 2013 non superiore ad € 14.650,00 

 Le domande per la concessione della borsa di studio potranno essere presentate dal 

31 ottobre al 1° dicembre 2014 all’Ufficio Protocollo del Comune in via Cagliari, 91 (dal lun. 

al ven. dalle h. 10.00 alle h. 13.00 ed il mart. e gio. dalle h. 16.00 alle h. 17.45) oppure 

all’Ufficio Polifunzionale in Loc. Su Loi (mart. dalle h. 9.00 alle h. 12.00 e gio. dalle 15.30 

alle 17.30). 

 Per informazioni sul bando e la consegna della modulistica è possibile rivolgersi 
all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (Tel. 070/7239421 - 430) e all’Ufficio Polifunzionale 
in Loc. Su Loi. Il modulo di domanda e copia del bando sono scaricabili dal sito Internet 
www.comune.capoterra.ca.it. La modulistica è inoltre reperibile presso le strutture 
scolastiche. 

Le spese dichiarate dovranno riferirsi alle spese sostenute per l’A.S. 2013/2014 

(periodo agosto 2013/giugno 2014). In sede di controllo le spese dichiarate dovranno 

essere comprovate da fatture, ricevute fiscali e scontrini fiscali riportanti, accanto al 

prezzo, la descrizione dell’articolo acquistato. 

             Capoterra, 30 ottobre 2014 
Il  Responsabile del Settore                                                                            
  Dott.ssa Franca CASULA 
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