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CITTA' di FROSINONE
Sindaco

Unità Operativa Gabinetfo del Slndar:o

Gentmi Dirigenti scolastici
Istituti Comprensivi

LORO SEDI

Oggetto: Borse di Studio ·solidiamo FormAzìone·

L'Amministrazione comunale ha previsto. anche quest'anno. nell'ambito del progetto "Solidiamo·.
l'erogazione di borse di studio e premi in favore degli alunni meritevoli delle Scuole ~effie e Superiori di
Frosinone. Nato nel 2012. il progetto prevede il taglio del 50% delle indennità di funzione di Sindaco.
Assessori e Presidente del Consiglio comunale e dei gettoni di presenza dei Consiglieri comunali,
accantonando i soldi risparmiati in un fondo speciale denominato "Solidiamo·. per finanziare progetti di natura
sociale rivolti agli anziani ed ai giovani della nostra Città con redditi familiari meno elevati.
All'interno di "Solidiamo· è stato definito il progetto "FormAzione·. con il quale saranno erogate, a ravore dei
ragazzi della nostra Città. circa 300 Borse di Studio all'anno.

A tal fine, cortesemente. si richiede:

L'indicazione del numero complessivo degli iscritti nell'anno scolastico 2018/2019 presso Codesto
Istituto. residenti nel territorio comunale:

L'invio di un elenco. ordinato in modo decrescente. degli studenti più meritevoli (valutazione di fine
anno scolastico non inferiore a nove) residenti nel Comune di Frosinone, distinti per classi prime. seconde e
terze della Scuola Media, nello stesso anno scolastico 2018/2019:

Per ciascuno studente da voi indicato. te generatila, l'indirizzo, il recapito telefonico ed il nome di
almeno un genitore; :

Per ogni anno di corso, lo studente più meritevole in assoluto...
Si richiede, inoltre, di recapitare agli alunni di vostra competenza. cosi come da Voi selezionati quali più
meritevoli in base al. rendimento scolastico, l'allegato modello di autocertificazione del reddito. al fine di
procedere all'erogazione delle Borse di Studio. '·

Il suddetto modello - disponibile anche sul sito del Comune di Frosinone - dovrà pervenire al protocollo del
Comune di Frosinone. indirizzato all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco. entro e non oltre il termine del 16
settembre 2019, ore 18.00.

La consegna delle Borse di Studio e·deitremi è prevista, indicativamente. per sabato 28 settembre (per gli
alunni che hanno frequentato, nell'anno scolastico 2018/2019, la Scuola Superiore) e per sabato 5 ottobre
(per gli alunni che hanno invece frequentato. nello stesso anno scolastico, gli Istituti Comprensivi). Sarà cura
dell'Amministrazione comunicare alle Scuole la data effettiva. tenuto anche conto della tempestività nella
consegna, da parte delle stesse. del materiale richiesto.

L'occasione ègradita per ogni cordialità. Il Sindaco

Aw. Nicola Ottavlanl
SI rr.asme~as rdlne del Sindaco
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Spett.le

Comune di Frosinone

Ufficio di Protocollo Generale

Piazza VI Dicembre

03100 Frosinone

Borse di studio "SoliDiamo FormAzlone"

AUTOCERTIFICAZJONE DEL REDDITO

li/La sottoscritto/a----------------' nato/a a _,
il e residente in __,J via _
n. __,J C.A.P. telefono email. __,
C.F. _

Relativamente all'assegnazione delle borse di studio "SoliDlamo FormAzione" anno scolastico 2018/2019

DICHIARA

(consapevole che le dichiarazioni mendaci costituiscono reato come stablllto dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
e che l'Amministrazione Comunale può procedere ad effettuare Idonei controlll, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese)

Che il reddito familiare, dichiarato al fini fiscali, determinato sommando il reddito del genitori (senza tener
conto del reddito di eventuali altri familiari conviventi) dell'alunno/a __,
che ha frequentato l'Istituto Scolastico
classe. _, risulta essere quello Indicato nel riquadro sottostante:

(barrare la casella di Interesse)

O Fino a € 15.000i
O Da € 15.001 A € 25.000;
O Da € 25.001A €40.000;
O Oltre €40.000.

N.B. Deve essere considerata la somma degli Importi risultanti nel rigo RB 10 colonne 14 e 15 (redditi
imponiblll cedolare secca) e nel rigo RN 4 (reddito Imponibile) del modello UNICO 2019 - redditi 2018 e
nei righi 6 (Imponibile cedolare secca) e 14 (reddito Imponibile) del modello 730/3 presentato nel 2019 e
relativo al redditi 2018.

SI allega: copia del documento di riconoscimento In corso di validità

Frosinone n·---------- Firma

P.S. Il presente documento dovrà pervenire presso l'Ufficio di Protocollo Generale entro li 16/09/2019,
ore 18:00.


