Bolzano: bando di concorso a favore degli alunni e delle alunne
delle scuole dell’obbligo
DATA APERTURA
04 Lug 2018

AGEVOLAZIONE
Locale

DATA CHIUSURA
20 Set 2018

STANZIAMENTO
€ 397.978

SOGGETTO GESTORE
Provincia Autonoma di Bolzano

DESCRIZIONE
Borse di studio a favore degli alunni e delle alunne delle scuole dell’obbligo per l’anno scolastico 2018-2019.
E' bandito un concorso per la concessione di borse di studio a favore di alunni ed alunne frequentanti scuole dell’obbligo – scuola elementare e
scuola media - che per motivi di studio risiedono fuori famiglia durante l’anno scolastico.
Per la determinazione della condizione economica disagiata si considerano il reddito dichiarato ed il patrimonio presente alla data di
presentazione della domanda di borsa di studio del o della richiedente e dei genitori in Italia e all’estero, anche se i genitori e il o la richiedente
non risultano sullo stato di famiglia. Lo stesso vale anche se i genitori sono separati o divorziati e l’aff idamento come da sentenza del tribunale è
congiunto e non ci sono assegni di mantenimento.
Possono partecipare al concorso gli alunni e le alunne che, all’atto di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:
frequentano nell'anno scolastico 2018/2019 una scuola dell'obbligo in Alto Adige
hanno la residenza in un comune dell’Alto Adige
nell’anno scolastico 2018/2019 non beneficiano per lo stesso studio di altre prestazioni finanziarie
nell’anno 2017 hanno percepito un reddito non superiore ad euro 28.000.
Le risorse totali ammontano ad euro 397.978.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Provincia:
Bolzano

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

L’ammontare delle borse di studio viene determinato in rapporto al reddito depurato, come segue:
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Reddito depurato

Borsa di studio

2.000 euro

2.800 euro

5.000 euro

2.600 euro

9.000 euro

2.300 euro

13.000 euro

2.000 euro

17.000 euro

1.800 euro

22.000 euro

1.500 euro

28.000 euro

1.200 euro

TEMPISTICA INVESTIMENTO
E' possibile presentare domanda fino al 20 settembre 2018.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Link.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a finanza.hsfinance.it
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