
 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

DISTRETTO CESENA VALLE SAVIO 
VIA DANDINI 24 - CESENA 

 
 

 

BORSE DI STUDIO “FEDERICO VALZANIA” 
  

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Distretto Cesena Valle Savio erogherà 
 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

N. 60 BORSE DI STUDIO 
 

di €. 400,00 a studenti di Scuola Media Superiore 
 

Potranno partecipare alla selezione gli studenti iscritti alla Scuola Media Superiore nell’anno scolastico 2018/2019 che hanno riportato la 
promozione con una media di voti, nell’anno scolastico 2018/2019, non inferiore a 7,5/10.  

Si precisa che la borsa di studio Federico Valzania non può essere cumulata ad altre concesse dall’ASP Distretto Cesena Valle Savio 
per lo stesso anno scolastico. Resta possibile il cumulo con eventuali borse di studio erogate da altri Enti. 

Le condizioni economiche della famiglia di appartenenza dovranno essere documentate con certificazione ISEE (Indicazione di Situazione 
Economica Equivalente). 

L’ISEE del nucleo familiare dello studente non dovrà essere superiore a €. 11.000,00. 

I candidati dovranno avere la residenza in un Comune del Distretto Cesena Valle Savio e pertanto in uno dei seguenti Comuni:   

 Bagno di Romagna,  

 Cesena; 

 Mercato Saraceno; 

 Montiano; 

 Sarsina;  

 Verghereto. 

Coloro che intendono concorrere al presente bando dovranno far pervenire (pena l’esclusione dall’assegnazione borsa di studio) all’ASP 

Distretto Cesena Valle Savio – Via Dandini, 24 – 47521 Cesena (FC), entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 27 settembre 2019 la 

seguente documentazione: 
1. Domanda, con allegata fotocopia di un documento del sottoscrittore, redatta su apposito modello predisposto dall’Azienda Pubb lica di Servizi 

alla Persona, in cui l’aspirante indichi sotto la propria responsabilità gli elementi informativi richiesti. Per i concorrenti minorenni la 
dichiarazione dovrà essere rilasciata dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore; 

2. Certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia o autodichiarazione; 
3. Certificazione ISEE, in corso di validità, rilasciata dai soggetti autorizzati: INPS o CAF convenzionati con l’INPS; 
4. Certificato della scuola recante i voti di profitto riferiti all’anno scolastico 2018/2019. 
 
Il modello di domanda di cui al punto 1 è reperibile presso il sito dell’Asp Cesena Valle Savio www.aspcesenavallesavio.eu  (Sezione: 
Bandi) ovvero presso gli Uffici di Via Dandini 24 – Cesena dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 

Le domande ed i relativi documenti, non soggetti a bollo, possono essere inoltrate: 
 Direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona nei seguenti orari: dal lunedì al sabato da lle ore 9.00 alle 

ore 13.00; 
 A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (NB: la domanda dovrà pervenire all’Azienda pubblica di Servizi alla Persona del 

Distretto Cesena Valle Savio entro il 27 settembre 2019. Le domande pervenute successivamente, anche se spedite entro la data di 
scadenza, non saranno prese in considerazione ai fini della selezione). 

 Trasmessa alla casella di posta elettronica certificata istituzionale dell’Azienda pubblica di Servizi alla Persona del Distretto Cesena Valle 
Savio postmaster@pec.aspcesenavallesavio.eu. 

Ricordando le conseguenze civili e penali nel rilasciare dichiarazioni mendaci si rende noto che l’ASP Distretto Cesena Valle Savio effettuerà, 
anche con la collaborazione delle autorità competenti, le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni ISEE dei concorrenti. 

L’ASP Distretto Cesena Valle Savio si riserva di effettuare d’ufficio la verifica delle condizioni economiche delle famiglie dei concorrenti e di 
acquisire altresì ogni altro elemento utile di valutazione. 

In caso pervengano domande in numero superiore alle borse di studio disponibili, queste saranno assegnate sulla base di apposita graduatoria 
definita prendendo a riferimento il valore ISEE inferiore.  

Non potranno ottenere l’assegnazione della borsa di studio o, se già ammessi, vi decadranno automaticamente con obbligo di immediata 
restituzione, i concorrenti che abbiano rilasciato dichiarazioni mendaci, per le quali si assumeranno le responsabilità contemplate dalla legge. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Francesca Faedi al n. telefonico 0547 27604, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 tutti i giorni feriali escluso il 
sabato. 

Il presente Avviso ed il modulo di domanda sono reperibili sul sito internet: www.aspcesenavallesavio.eu (Sezione: Bandi) 

Cesena, lì 07/06/2019. 

         
                                                                                                                                                                                                IL DIRETTORE 

                                                                             (Dott. Alessandro Strada) 
 

 

http://www.aspcesenavallesavio.eu/
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