
 

UFFICIO ISTRUZIONE 
 

GESTIONE ASSOCIATA DELLE COMUNITÀ 
 

VALLE DEI LAGHI – VALLE DI CEMBRA – ROTALIANA KÖNIGSBERG – PAGANELLA – TERRITORIO VAL D’ADIGE 
 

Capofila Comunità della VALLE DEI LAGHI 
 
 

ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2013/2014 
 
Sono destinatari dell’intervento gli studenti in possesso dei seguenti requisiti di ammissione: 
- residenza nei Comuni facenti parte della gestione associata delle Comunità Valle dei Laghi – 

Valle di Cembra – Rotaliana Königsberg – Paganella – Territorio Val d’Adige; 
- età non superiore ai vent’anni a conclusione dell’anno scolastico o formativo in corso; 
- iscrizione per la prima volta alla classe prima del ciclo frequentato, ovvero promozione alla 

classe frequentata nell’anno scolastico o formativo in corso; 
- sostenere per il corrente anno scolastico o formativo una spesa superiore ad € 50,00. 
 
Spese riconosciute ai fini dell’assegno di studio 
- convitto/alloggio (deve sussistere il requisito dei validi motivi); 
- mensa e trasporto (solo per il percorso non coperto con l’abbonamento studenti provinciale) – 

per gli studenti iscritti ad istituzioni scolastiche e formative con sede fuori provincia (deve 
sussistere il requisito dei validi motivi); 

- libri di testo (fino al secondo anno di frequenza) – per gli studenti iscritti ad istituzioni 
scolastiche e formative con sede fuori provincia (deve sussistere il requisito dei validi motivi); 

- tasse di iscrizione e rette di frequenza – solo per gli studenti iscritti presso istituzioni 
scolastiche statali ed istituzioni formative con sede fuori provincia nel caso di percorsi di 
istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale. 

- nucleo familiare con situazione economica, riferita al reddito ed al patrimonio (Dichiarazione 
ICEF 2012) che non supera i limiti fissati per la concessione degli assegni di studio e le 
facilitazioni di viaggio; 

 
La domanda sarà elaborata con apposito programma in formatico direttamente presso gli 
uffici della Comunità Valle dei Laghi – Piazza Mons . Perli, 3 - Vezzano , previo 
appuntamento tel. 0461 – 340172. 
 
 

FACILITAZIONI DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2013/2014 
 
Possono fruire della facilitazione di viaggio gli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione 
residenti in uno dei Comuni facenti parte della gestione associata delle Comunità e di età non 
superiore ai vent’anni a conclusione dell’anno scolastico o formativo in corso. 
La facilitazione di viaggio è concessa nel caso di impossibilità di fruizione, da parte dello studente, 
di un servizio di trasporto pubblico ai fini della frequenza scolastica e consiste in un contributo 
rapportato alla distanza tra il luogo di residenza/domicilio dello studente ed il più vicino punto di 
raccolta del mezzo pubblico usufruibile per il raggiungimento della sede scolastica o formativa (il 
percorso non coperto da servizio pubblico deve essere superiore a 3 chilometri). 
 
 

TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

LUNEDI’ 31 marzo 2014 
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