Emilia-Romagna: sostegno allo studio ai figli dei lavoratori
deceduti in seguito ad incidenti sul lavoro
DATA CHIUSURA
30 Set 2019

AGEVOLAZIONE
Regionale

SOGGETTO GESTORE
Regione Emilia-Romagna

DESCRIZIONE
Bando per l'erogazione del contributo per il sostegno allo studio ai f igli dei lavoratori deceduti in seguito ad incidenti sul lavoro, di cui alla L.R. n.
6/2008, per l' a.s. 2019/2020.
Sono destinatari del contributo i figli di genitori deceduti a seguito di incidenti mortali sul lavoro, anche in itinere, verif icatisi dal momento
dell’entrata in vigore della L.R. n. 6/2008, che presentino i seguenti requisiti:
status di figlio di genitore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro;
età non superiore a 25 anni;
genitore residente al momento del decesso in uno dei Comuni della regione Emilia-Romagna;
iscrizione ad un servizio socio-educativo per la prima infanzia, scolastico, di ogni ordine e grado, università o corso di formazione
professionale;
reddito del nucleo familiare, accertato secondo i criteri ISEE in corso di validità, non superiore a euro 15.748,78.
Il contributo copre:
tasse di iscrizione;
rette di frequenza;
acquisto libri di testo: per gli iscritti al sistema nazionale di istruzione le spese sono ammissibili solo nei limiti della dotazione libraria
adottata annualmente dal Ministero dell’Istruzione per i ragazzi iscritti alle scuole secondarie di 1° e 2° grado;
acquisto ausili scolastici;
servizio mensa (qualora tale spesa sia ricompresa nella tassa di iscrizione o nella retta, ciò deve essere chiaramente evidenziato);
abbonamento, per uso scolastico, al servizio di trasporto pubblico.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Sociale - Cooperazione

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Emilia-Romagna

INCENTIVI E SPESE
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TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

Il contributo è pari al rimborso del 100% di quanto presentato e ritenuto ammissibile, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
La domanda di contributo viene presentata dal genitore o da chi ha la rappresentanza del minore o dallo studente stesso, qualora
maggiorenne entro il 30 settembre di ogni anno attraverso invio da casella di posta elettronica certif icata all’indirizzo di posta elettronica
certificata progval@postacert.regione.emilia-romagna.it (mailto:progval@postacert.regione.emilia-romagna.it)

NOTE ADEMPIMENTI
Per ulteriori informazioni consultare i Link.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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