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BORSA DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI DISABILI 

Bando 

 

Ai sensi della deliberazione della  Giunta della Comunità Montana n. 31 del 

10.06.2008 vengono concesse n. 2 borse di studio a studenti disabili,  iscritti per 

l’anno accademico 2008/2009 all’Università. 

 

ART. 1 

FINALITA’ 
Le borse di studio vengono erogate a soggetti disabili,  di cui sopra, a titolo di 

sostentamento per l’utilizzo di mezzi di trasporto che sono obbligati ad usare per 

recarsi presso le Università degli studi. 

 

ART. 2 
IMPORTO 
L’ammontare della singola borsa di studio è pari ad € 3.500,00, quale sostentamento 

per il costo del trasporto necessario al beneficiario per recarsi presso il centro degli 

studi  universitario di appartenenza e il ritorno all’abitazione. 

 

ART. 3 

 
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA 

Il termine per la presentazione è alle ore 12.00 del giorno 17/09/2008.
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Le domande inviate a mezzo posta dovranno comunque pervenire al sopraindicato 

indirizzo entro la medesima data.

La suddetta domanda, con gli allegati necessari (dichiarazione sostitutiva unica 

ISEE, Certificato o verbale di attestazione dell’invalidità, Copia documento identità) , 

dovrà essere spedita o consegnata a : 

Comunita Montana Appennino reggiano 

Via S. Allende 

42035 Castelnovo né Monti (RE) 

e dovrà pervenire entro la suddetta data di scadenza. 

 

ART. 4 
VALUTAZIONE DOMANDE 

Nel caso di domande superiori rispetto alla somma stanziata si seguiranno in ordine i 

seguenti criteri di priorità: 

1. maggiore invalidità 

In caso di medesima % di invalidità si darà preferenza a chi avrà 

2. reddito più basso 

In caso di medesima % di invalidità e medesimo reddito si darà preferenza a chi 

3. dovrà compiere una maggiore distanza per recarsi nell’ente di studio 

 

ART. 5 

ESAMINA DELLE DOMANDE 
Le suddette domande verranno esaminate, secondo i criteri di priorità indicati al 

precedente articolo, da una commissione formata da un membro della Comunità 



3

Montana e dal Segretario della Commissione Ausl di Castelnovo né monti per gli 

invalidi sig.ra Silvi Roberta. 

 

Nota: La Comunità Montana, qualora ne ravvisi la necessità, si riserva inoltre di far 

produrre successivamente altri documenti in aggiunta a quelli prescritti. 

 

Comunità Montana dell’Appennino reggiano 

Servizio Attività produttive 

(dott.ssa Laura Giorgini) 
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