BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AD ALLIEVI DELLA SCUOLA DI
MUSICA PER LA FREQUENZA GRATUITA NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020
La Fondazione Scuola di Musica nell’intento di :
- promuovere e agevolare la frequenza alla Scuola di Musica da parte di allievi in disagiate
condizioni economiche ,
ASSEGNA N. 20 BORSE DI STUDIO

a MINORENNI iscritti ai corsi di strumentistica nell’anno scolastico 2019/2020
La borsa di studio equivale alla frequenza gratuita alla Scuola di Musica per l’anno
scolastico 2019/2020.
REQUISITI E MODALITÀ PER RICHIEDERE L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO :
1. Gli allievi minorenni devono essere residenti in uno dei Comuni Modenesi dell’Area Nord
(U.C.M.A.N.) e devono aver presentato domanda di iscrizione a corsi strumentali per
l’anno scolastico 2019/2020.
2. L’ISEE del nucleo famigliare (Indicatore della Situazione Economica Equivalente ,
rilasciato sulla base della nuova normativa entrata in vigore dal 1° gennaio 2015 con
DPCM n.159/2013, certificato dall’INPS e diversificato in base alla prestazione richiesta. ),
non deve superare la soglia massima di € 18.592,45.
3. Alla domanda di partecipazione, redatta su apposito modulo (allegato A), i genitori degli
allievi dovranno allegare :
- Il calcolo dell’ ISEE certificato dall’INPS
- copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)
dichiarazione necessaria per calcolare l’ISEE e costituita dai dati forniti dagli utenti
(composizione nucleo familiare, abitazione,..) e da altri dati (es. redditi, trattamenti
economici,..) rilevati direttamente negli archivi dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS.
Gli interessati ad ottenere l’attestazione ISEE possono avvalersi, per la
compilazione della dichiarazione sostitutiva unica , dell’assistenza dei CAF (Centri
di Assistenza Fiscale).
4. Le domande, con la documentazione allegata richiesta, dovranno pervenire,
entro il 16/09/2019
al seguente indirizzo:
Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli , V. Fermi, 3 – 41037 Mirandola
MODALITÀ E CRITERI DI ASSEGNAZIONE
La Fondazione redigerà apposita graduatoria sulla base delle
• condizioni economiche del nucleo famigliare valutato in termini di ISEE
1. Le domande saranno classificate in ordine crescente di INDICATORE ISEE da 0 fino alla
soglia max. di € 18.592,45.
2. In caso di parità di Indicatore ISEE, sarà data la precedenza al classificato più giovane
d’età.
Le borse di studio saranno assegnate ai primi 20 classificati in graduatoria.
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IL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI DAGLI INTERESSATI , FINALIZZATO ALL’ ASSEGNAZIONE DELLE
BORSE DI STUDIO, VIENE EFFETTUATO AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI 2016/679.
CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Per l’accertamento della veridicità della dichiarazione sostitutiva unica presentata ai sensi del DPR
n. 445 del 28.12.2000, la Fondazione Scuola di Musica Carlo e Gugliemo Andreoli, avvalendosi del
Protocollo d’intesa tra Unione Comuni Modenesi Area Nord, Agenzia delle Entrate e Comando
Provinciale della Guardia di Finanza siglato il 15.3.2007, effettua i controlli sugli assegnatari delle
borse di studio.
Nel caso in cui trovi conferma la non veridicità della dichiarazione presentata, la Fondazione,
provvede a dichiarare la decadenza dal beneficio concesso, con conseguente applicazione della
retta calcolata sulla base della situazione economica accertata. La decadenza del beneficio
tariffario decorrerà dall’inizio della frequenza alla Scuola di Musica nell’anno scolastico di
riferimento. A tal fine la Fondazione provvede altresì al recupero degli arretrati, oltre a interessi di
legge ed eventuali altre spese.
Nei casi di dichiarazioni che possono presentare i caratteri di uno degli illeciti richiamati dall’art.76
del D.P.R. del 28.12.2000, n.445, denuncia il fatto all’Autorità Giudiziaria.
Mirandola, 20/06/2019
Il Presidente
della Fondazione Scuola di Musica
Carlo e Guglielmo Andreoli
(Elena Malaguti)
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PER GLI ALLIEVI MINORENNI

ALLEGATO A
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO PER LA
FREQUENZA GRATUITA NELL’ ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Il/la sottoscritto/a

_nato/a a

_il

_

Residente a
_
Indirizzo di posta elettronica

Via

_tel./cell
_

_
_

- visto il Bando allegato per l’assegnazione di Borse di Studio ad allievi della Scuola di Musica
nell’anno scolastico 2019/2020,

chiede l’ammissione di:
Cognome e Nome (allievo)
Nato a

_
_

Prov._

il

Residente a _
_
V./P.zza
Con domicilio (solo se diverso dalla residenza) a
_
_

_n°
_

Via/P.zza _________________________________________________________ n.

alla selezione per l’assegnazione della Borsa di Studio per la frequenza
gratuita alla Scuola di Musica :
AL CORSO DI ______________________________________ ANNO

*

Allo scopo allega:
- certificazione ISEE e copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)
rilasciatI dai CAF (Centri di Assistenza Fiscale).
Il sottoscritto chiede:
- che in caso di non accoglimento della domanda di assegnazione della borsa di
studio
la retta in corso d’anno
sia attribuita sulla base della certificazione ISEE allegata
Dichiaro quanto segue:
• di aver presentato domanda di ammissione o riammissione alla Scuola di Musica per l’anno
scolastico 2019/2020
•

di prendere atto e di accettare :
-le modalità di assegnazione definite dal Bando per l’Assegnazione di Borse di Studio ad allievi della
Scuola di Musica per la frequenza gratuita nell’anno scolastico 2019/2020
-le modalità di controllo della veridicità della dichiarazione sostitutiva unica presentata e di essere
consapevole della responsabilità penale che si assume ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000 in caso di
attestazioni e mendaci dichiarazioni, con conseguente decadenza del beneficio concesso con il
recupero degli arretrati oltre ad interessi di legge ed eventuali altre spese.

•

Di prendere atto e di autorizzare la Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli a trattare i
dati personali forniti ai fini amministrativi per l’espletamento della selezione prevista dal Bando, ai sensi
del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali 2016/679.

Data

Firma di chi esercita la potestà genitoriale

_________________

_________________________________

NB: SI PREGA DI ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
VALIDO DI CHI ESERCITA LA POTESTA’ GENITORIALE
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