
COMUNITÀ ROTALIANA-KÖNIGSBERG  
 

SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO  
Ufficio Istruzione e Assistenza Scolastica 

 

La Comunità Rotaliana-Königsberg ente capofila della Gestione Associata per le Comunità Rotaliana – Königsberg e della Paganella, ai sensi 
dell’articolo 72, comma 1, lettera e) della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, mette a disposizione per l’anno scolastico 2018-2019: 
 
 

ASSEGNI DI STUDIO 
 

a favore degli studenti residenti nella Comunità Rotaliana - Königsberg o della Paganella e frequentanti il primo e secondo ciclo di istruzione e 
formazione come di seguito specificato ed in relazione alle spese sostenute. 
 

STUDENTI AMMESSI TIPOLOGIE DI SPESA 
A.  Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali 
 

 Tasse di iscrizione e frequenza 
 Convitto e alloggio 

B.  Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche paritarie con sede in provincia  Convitto e alloggio 
C.  Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche statali e formative fuori provincia  Convitto e alloggio 

 Libri di testo 
 Mensa 
 Trasporto 
 Tasse di iscrizione e frequenza 

D.  Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche paritarie fuori provincia  Convitto e alloggio 
 Libri di testo 
 Mensa 
 Trasporto 

E.  Studenti iscritti presso i Centri di formazione professionale gestiti dagli Enti convenzionati 
ai sensi dell’art. 11 della L.P. 21/1978 

 Convitto e alloggio 

 

Ai fini del riconoscimento della spesa di convitto e alloggio devono essere valutati: 
 la distanza dell’istituzione scolastica o formativa dal luogo di residenza dello studente, tenuto conto di documentate e obiettive difficoltà di trasporto; 
 l’assenza dei medesimi percorsi di istruzione o formazione presso istituzioni scolastiche o formative vicine al luogo di residenza. I percorsi di istruzione che prevedono nel 

piano di studi l’insegnamento di una lingua straniera extraeuropea e solo per i singoli anni in cui è appresa tale materia, si considerano ammissibili, qualora tale materia 
non sia attiva nelle Comunità Rotaliana-Königsberg e Paganella; 

  l’esistenza di particolari condizioni di carattere scolastico, sociale e familiare. 
 

Per l’ammissione all’assegno di studio lo studente deve possedere i seguenti requisiti: 
A) essere residente nella Comunità Rotaliana-Königsberg o Paganella; 
B) avere un’età non superiore ai vent’anni a conclusione dell’anno scolastico o formativo a cui si riferisce la domanda di intervento, intendendosi, convenzionalmente, quale 

data di conclusione dell’anno scolastico e formativo il giorno 08 giugno 2019; 
C) essere iscritto per la prima volta alla classe prima del ciclo frequentato, ovvero avere conseguito la promozione alla classe frequentata nell’anno scolastico o formativo a 

cui si riferisce l’intervento, fatta salva la possibilità di riconoscere comunque l’intervento per gravi e documentati motivi di carattere temporaneo, nonché, nell’ambito del 
secondo ciclo d’istruzione e formazione, essere iscritto anche per la seconda volta alla classe prima con un cambio dell’indirizzo di studi; 

D) sostenere, nell’anno scolastico o formativo di riferimento, una spesa superiore ad € 50,00; tale importo costituisce la franchigia da applicare alla spesa sostenuta per la 
determinazione della spesa netta sulla quale verrà calcolato l’assegno spettante in base alla condizione economica e al merito; 

E) appartenere a un nucleo familiare la cui condizione economica non superi i limiti indicati nel regolamento ICEF; 
F) per i minori in affido presso strutture di accoglienza non si applica il requisito di cui alla lettera E); 
G) non aver chiesto o ottenuto altri benefici per le medesime finalità previsti da altre leggi provinciali. 

 
L’assegno di studio è concesso sulla base delle spese riconosciute, tenendo conto della condizione economica familiare e del merito scolastico, fino 
all’ammontare massimo di € 3.500,00. 
 
Non verranno erogati assegni di studio di importo inferiore ad € 50,00 
 
Tutte le spese evidenziate dai richiedenti ai fini della concessione dell’assegno di studio devono poter essere documentate dall’interessato in sede di 
eventuale controllo delle dichiarazioni rese. La mancata esibizione della documentazione giustificativa da parte dell’interessato equivale a 
“presunzione di falsità di dichiarazione sostitutiva”, con conseguenze penali per il dichiarante. 
 

Il  
 

 
 
 
 

La domanda va redatta presso il Servizio Diritto allo Studio - Ufficio Istruzione e Assistenza Scolastica della Comunità Rotaliana-Königsberg previa 
presentazione della “Dichiarazione sostitutiva ICEF” (o comunicazione del n. Prot. ICEF).  
L’interessato dovrà contattare il Servizio Diritto allo Studio - Ufficio Istruzione e Assistenza Scolastica della Comunità Rotaliana – Königsberg (tel. 
0461/609571) per fissare un appuntamento per redigere la domanda di assegno di studio. Le istanze sono redatte in forma di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal richiedente per 
autocertificazione. La sottoscrizione non deve essere autenticata. 
 
Il bando è disponibile presso i Comuni della Comunità Rotaliana-Königsberg e della Paganella presso il Servizio Diritto allo Studio - Ufficio Istruzione e 
Assistenza Scolastica della Comunità Rotaliana – Königsberg (tel. 0461/609571), oppure può essere richiesto tramite e-mail all’indirizzo: 
ufficio.istruzione@comunitarotalina.tn.it.  
 
Il bando è anche disponibile sui siti Internet  

 della Comunità Rotaliana – Königsberg all’indirizzo: www.comunitarotaliana tn.it  
 e della Comunità della Paganella all’indirizzo: www.comunita.paganella.tn.it 

 
Mezzocorona, 30 ottobre 2018                                                                                                                        

F.to IL PRESIDENTE  
               Tait Gianluca 

Il TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE È FISSATO  
 

alle ore 10.00 del giorno 
venerdì 07 dicembre 2018 
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