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Prot. n. 16253/2021  Cat VII/1  

 

SUSSIDI DI STUDIO A FAVORE DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA. ANNO 

SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

A tutti gli studenti delle Scuole Secondarie di Primo e di Secondo Grado  

 

L’Amministrazione comunale comunica a tutti gli interessati che, nell’ambito degli interventi previsti dal 

Piano Comunale per il Diritto allo Studio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 

30.11.2020, per l’anno scolastico 2020/2021, è stata prevista l’erogazione di sussidi di studio in favore degli 

studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e di secondo grado appartenenti a famiglie in particolare 

difficoltà economica. 

Chiunque fosse interessato può presentare presso gli uffici comunali, entro e non oltre 

 

le ore 12:00 del 19.08.2021 

 

la domanda di assegnazione di un contributo di studio, compilata sugli appositi moduli disponibili presso gli 

uffici comunali o sul sito www.comune.livigno.so.it, completa di allegati (copia della attestazione ISEE, in 

corso di validità, documentazione comprovante le spese effettuate). 

I sussidi verranno erogati, proporzionalmente alle condizioni di reddito, a presentazione di adeguate pezze 

giustificative delle spese sostenute, alle famiglie che risulteranno avere un ISEE corrispondente a quello 

previsto dalla seguente tabella per le contribuzioni:  

 

- ISEE fino ad €uro    9.000,00 contributo  100 % delle spese documentate 

- ISEE fino ad €uro  12.000,00 contributo    75 % delle spese documentate 

- ISEE fino ad €uro 15.000,00 contributo    50 % delle spese documentate 

- ISEE fino ad €uro 18.000,00 contributo    25 % delle spese documentate 
 

 

Requisito per l’erogazione del contributo sarà la residenza in Comune di Livigno da almeno 3 anni alla data 

di scadenza del presente bando. 

 

Per ogni studente viene prevista una spesa massima annua così determinata: 

 

Tipologia di spesa Importo massimo  erogabile 

Studenti scuole secondarie di primo e di secondo grado 1° 

anno (libri, tasse,ECDL, vacanze studio) 
€             700,00 

Studenti scuole secondarie di primo e di secondo grado 

oltre il 1° anno (libri, tasse, ECDL, vacanze studio,)  
€             500,00 

Spesa per convitto o per appartamento €         3.200,00 

Spesa sostenute per il diritto allo studio di studente 

disabile 
€         3.200,00 

➢ verrà decurtato l’importo pagato coi buoni dote scuola 

 

Livigno, 05.07.2021 

 Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

 Paggi Dott.ssa Chiara 

 Documento firmato digitalmente 

mailto:affarigenerali@comune.livigno.so.it

