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C O M U N E  DI  A C Q U A L A G N A 

(Provincia di Pesaro e Urbino) 

 
 

BORSE DI STUDIO 
PER GLI  STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA  DI SECON DO GRADO 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 
 
 Sono aperti i termini per produrre domanda per l’inserimento nell’elenco degli aventi diritto 
alle borse di studio  per  l' A.S.   2017/2018, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il 
trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.  

      
 E’ ammesso  al beneficio il genitore o chi rappresenta il minore appartenente a famiglie il 

cui indicatore economico equivalente (ISEE) non sia superiore ad € 10.632,94 sulla base della 
DSU (dichiarazione sostitutiva unica) 2018. 
 
  I beneficiari  del  contributo sono gli alunni residenti nel comune di Acqualagna 
frequentanti nell’ A.S. 2017/2018 gli istituti statali e/o paritari della scuola secondaria di secondo 
grado,  del sistema nazionale d’istruzione. 
 
 Le  borse di studio saranno erogate dallo Stato attraverso voucher in forma virtuale associati 
alla Carta dello studente denominata "Io studio".  
I voucher sono:  

a) somme di denaro rese disponibili mediante le funzioni di borsellino elettronico associate alla 
Carta;  

b)  buoni sconto generati mediante la piattaforma informatica di gestione della Carta, fruibili 
presso esercenti iscritti in un apposito elenco, a valere e nel limite di assegnazioni effettuate 
in favore delle studentesse e degli studenti titolari della Carta.  
  
L'importo unitario delle borse di studio nella Regione Marche viene determinato in € 200,00 

                                                          
      Le   domande   dovranno   essere  inoltrate  all'ufficio  anagrafe del Comune di Acqualagna 
entro e non oltre il termine     tassativo di  Martedi 17 aprile 2018, con allegato i seguenti 
documenti: modulo ISEE e dichiarazione di frequenza scolastica. 
 
      I moduli di domanda sono reperibili presso l’ufficio anagrafe e sul sito del comune di 
Acqualagna: www.comune.acqualagna.ps.it 
 
 Acqualagna 20/03/2018 
 
                                                                                    LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                          (Bonaventura dott.ssa Silvia) 
                                                                         firma omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs n.39 del 12/02/1993 
 


