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PROT. 9754 DEL 26.10.2020 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEGLI STUDENTI DI 
SESSO FEMMINILE DELL’ITAS CHE NON USUFRUISCONO DEL CONVITTO 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 02.10.2020 avente ad oggetto “Contributo 
economico a favore degli studenti di sesso femminile dell’ITAS che non usufruiscono del convitto – 
Indirizzi”; 

ATTESO che la suddetta deliberazione ha previsto di destinare la somma di €. 4.000,00 agli 
studenti di sesso femminile dell’Istituto Tecnico Agrario “P. Cuppari” di Alanno che non siano 
residenti sul territorio comunale e che non usufruiscono del convitto riservato ai soli studenti di 
sesso maschile; 

Viene reso noto il presente Bando per l’assegnazione del suddetto contributo economico. 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Possono partecipare al presente bando per l’assegnazione di contributo economico le studentesse 
di sesso femminile che presentino i seguenti requisiti: 

- Iscrizione e frequenza dell’Istituto Tecnico Agrario Statale P. Cuppari di Alanno per l’A.S. 
2020/2021; 

- residenza al di fuori del Comune di Alanno; 

- domiciliazione presso un alloggio sito sul territorio comunale di Alanno. 

DOCUMENTAZIONE 

Ai fini della partecipazione al presente bando la documentazione da presentare è la seguente: 

- domanda di ammissione alla concessione del contributo economico di cui al bando, 
presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
debitamente datata e sottoscritta; 

- copia fotostatica di documento di identità, in corso di validità, della richiedente. Qualora la 
domanda sia presentata dal genitore o tutore della studentessa minore di anni 18, è 
necessario produrre copia fotostatica del documento di identità sia del richiedente che 
della studentessa. 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande dovranno pervenire a richiesta del genitore o tutore della studentessa minore di anni 
18 o direttamente dalla studentessa interessata che abbia compiuto il diciottesimo anno di età (a 
tal fine sono predisposti due distinti moduli di ammissione). 

 



La domanda di ammissione va inoltrata al Comune di Alanno, entro giorni 30 dalla data di 
pubblicazione del bando mediante una delle seguenti modalità: 

- consegna a mani presso l’Ufficio Protocollo dal Lunedì al Sabato, dalla ore 8.30 alle ore 
12.30; 

- invio mediante posta elettronica certificata all’indirizzo pec: 
areaaffarigeneraliprotocollo.alanno@pec.it proveniente necessariamente da pec intestata 
al richiedente; 

- invio mediante raccomandata, in busta chiusa, intestata al Comune di Alanno (PE) 65020, 
Piazza Trieste n. 2; 

Qualora venga scelta la modalità di invio a mezzo pec o raccomandata, indicare nell’oggetto 
“Bando per l’assegnazione di contributo economico a favore degli studenti di sesso femminile 
dell’ITAS che non usufruiscono del convitto”. 

Ai fini della acquisizione delle domande nei termini indicati, farà fede esclusivamente la data 
apposta dall’Ufficio Protocollo del Comune di Alanno, rimanendo a carico del mittente il rischio del 
mancato recapito. 

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E MOTIVI DI ESCLUSIONE 

L’ufficio Affari Generali provvederà ad esaminare le domande, verificando il possesso di tutti i 
requisiti richiesti per la partecipazione e procedendo a richiedere eventuali chiarimenti e/o 
integrazioni che dovessero ritenersi necessari, anche al dine della correzione di meri errori 
materiali. 

Sono motivi di esclusione: 

 la presentazione della domanda fuori termine; 

 l’assenza dei requisiti richiesti ai fini dell’erogazione del contributo; 

 l’assenza della regolare documentazione richiesta; 

 la non veridicità di quanto dichiarato nella domanda presentata. 

ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo stanziato dal Comune di Alanno ammonta ad una somma che varia da un minimo di € 
500,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ogni studentessa ammessa al contributo, da valutarsi in 
ragione del numero di domande pervenute. 

CONTROLLI 

L’Amministrazione Comunale procederà, a campione, a verificare la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive, in forza di quanto previsto ex art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. Ferme restando le 
responsabilità penali ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente ottenuti a seguito di dichiarazione non veritiera. L’Amministrazione Comunale 
provvederà al recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali. 
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Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Affari Generali (0858573101 – 
affarigenerali@comune.alanno.pe.it) 

Alanno, 23.10.2020       

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

        Dott.ssa Francesca Vecchi 

 

 


