Veneto: Borse di Studio - Anno 2019-2020
DATA APERTURA
03 Giu 2020

AGEVOLAZIONE
Regionale

DATA CHIUSURA
03 Lug 2020

STANZIAMENTO
€ 2.222.979

SOGGETTO GESTORE
Regione Veneto

DESCRIZIONE
Bando per l'erogazione di "Borse di Studio" per l'Anno Scolastico 2019-2020, a favore degli studenti residenti nel Veneto che frequentano le
Istituzioni scolastiche di secondo grado, statali e paritarie.
La Borsa di Studio può essere richiesta da persone fisiche, iscritte all’anagrafe tributaria ed aventi il domicilio fiscale in Italia.
Il richiedente deve:
a) appartenere ad una delle seguenti categorie:
soggetto esercente la potestà genitoriale;
studente iscritto, se maggiorenne;
b) appartenere ad un nucleo familiare con un ISEE 2020 in misura non superiore a € 15.748,78; il nucleo familiare del richiedente e l’ISEE sono
determinati ai sensi del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159;
c) possedere un titolo di soggiorno valido, se ha cittadinanza non comunitaria.
Lo studente deve:
a) essere iscritto e frequentare una delle seguenti tipologie di Istituzioni, al f ine dell’adempimento del diritto-dovere di istruzione e
dell’obbligo di istruzione:
- scolastiche statali: secondarie di secondo grado;
- scolastiche paritarie (private e degli enti locali): secondarie di secondo grado;
b) essere residente in Veneto.
La Borsa di Studio non può essere concessa qualora lo studente sia già in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Budget: 2.222.978,70 euro.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione, Sociale - Cooperazione

SETTORE
Cultura, Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Veneto

INCENTIVI E SPESE
Copyright © 2019 FASI.biz - Tutti i diritti riservati - P.IVA IT 11195061004
Esclusione di responsabilita': FASI.biz ricorda che solo i testi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, Bollettini Regionali e siti internet istituzionali hanno validita' legale.

TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

L’importo di ciascuna Borsa di Studio, di misura non inferiore a € 200 e non superiore a € 500, sarà determinato in base alle domande validamente
pervenute alla Regione del Veneto e alle risorse disponibili.
Qualora con le risorse disponibili non sia possibile assegnare la Borsa di Studio a tutti i richiedenti, sarà predisposta apposita graduatoria che
assegnerà la Borsa di Studio minima, pari a € 200, in ordine di ISEE crescente.
A parità di ISEE la Borsa di Studio sarà assegnata a favore dello studente più anziano di età.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Il richiedente deve presentare domanda dal 3 giugno 2020 al 3 luglio 2020, ore 12.00.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Links.

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