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Prot.n.7843                  Forgaria nel Friuli, 07.12.2017 
 

AVVISO 
 

PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAO RDINARIO UNA-TANTUM  
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

(Determinazione n. 318 del 07/12/2017) 
 
 

Il Comune di Forgaria nel Friuli, in ottemperanza al disposto della deliberazione della Giunta 
Comunale n. 107 del 28.11.2017, nell’intento di promuovere, valorizzare e favorire il diritto allo studio 
dei propri cittadini, nonché incentivare la frequenza dei plessi scolastici siti sul proprio territorio 
comunale, indice un’avviso per l’assegnazione di un contributo economico straordinario una-tantum 
per l’anno scolastico 2017/2018. 
 
Il beneficio è rivolto alle famiglie con figli frequentanti, nel corrente anno scolastico 2017-2018, le 
scuole site nel Comune di Forgaria nel Friuli (scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria 
di primo grado), indipendentemente dal Comune di residenza. 
In caso di richiedente residente in altro Comune, lo stesso dovrà produrre, all’atto della domanda, la 
dichiarazione di non aver richiesto né ottenuto analoghi contributi da parte del Comune di residenza. 
 
La domanda di ammissione al beneficio, redatta su carta semplice utilizzando il modello a ciò 
predisposto e firmata dal soggetto esercente la potestà genitoriale sul minore-studente, potrà essere 
presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Forgaria nel Friuli a partire dal giorno mercoledì 13 
dicembre 2017 ed entro le ore 12.00 del giorno sabato 13 gennaio 201 8, corredata dalla fotocopia 
del documento d’identità personale del sottoscrittore (e del permesso/carta di soggiorno se cittadino 
extracomunitario) al quale sarà poi liquidato l’importo del beneficio. 
 
La mancata presentazione entro il termine suddetto di tutti i documenti richiesti comporterà 
l’esclusione dalla selezione, fatta salva la possibilità di richiedere mera regolarizzazione. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di svolgere accertamenti relativamente alla veridicità delle 
dichiarazioni, escludendo i concorrenti le cui dichiarazioni non risultassero conformi ai requisiti 
richiesti. 
 
L’ammontare individuale del contributo sarà determinato a posteriori con proprio provvedimento, tenuti 
presente i seguenti fattori: 
a) numero delle domande presentate nei termini e ritenute regolari e accoglibili; 
b) finanziamento disponibile (euro 10.000); 
c) riparto per ciascun figlio frequentante le scuole; 
 
Si procederà alla liquidazione ad ogni richiedente il beneficio dopo la scadenza del termine ultimo per 
la presentazione della domanda di ammissione, la loro positiva istruttoria, la determinazione 
dell’ammontare del contributo e la verifica di eventuali debiti nei confronti del Comune. 
 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on line del Comune nonchè sul sito Internet 
comunale. 
 

 
il Responsabile del Servizio 
  f.to  Dott. Pierluigi Molinaro 
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