AVVISO
BANDI DI CONCORSO
CONVITTI NAZIONALI
OSPITALITÀ RESIDENZIALE E DIURNA
a.s. 2019/2020
a.s. 2020/2021
ADEMPIMENTI DEGLI STUDENTI
BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO
Gli studenti vincitori Bando anno scolastico 2019/2020 e vincitori
Bando anno scolastico 2020/2021, beneficiari del contributo
convitto/semiconvitto, dovranno procedere ai seguenti adempimenti:
• dalle ore 12.00 del 15 settembre 2021 alle ore 12.00 del 26
settembre 2021 dovranno allegare la dichiarazione di mantenimento del
beneficio per l’a.s. 2021/2022 (pubblicata sul sito): accedendo in
procedura Convitti/Semiconvitti
-

Selezionare la domanda in “Approvata Documentazione Finale” (dove
è allegata la documentazione a.s. 2020/21)

-

Allegare, debitamente compilata e firmata, la dichiarazione per il
MANTENIMENTO beneficio per l’a.s. 2021/22.

Si ricorda che dopo aver allegato tale dichiarazione NON è necessario dare
invio dati a INPS.
In mancanza della allegazione, entro i termini e con le modalità
sopra indicate, lo studente verrà considerato rinunciatario del
beneficio.

• dal 1° ottobre 2021 al 15 ottobre 2021 dovranno procedere
all’allegazione della documentazione prevista dall’art. 9 del Bando:
accedendo in procedura Convitti/Semiconvitti
- selezionare la domanda in “Acquisizione“ (relativa al nuovo a.s.
2021/22) e, dopo aver provveduto all’inserimento dei dati della
Struttura, della retta annua, dei dati bancari e spuntato le dichiarazioni,
caricare in procedura:
1) copia del contratto che attesti l’iscrizione al convitto o al
semiconvitto del beneficiario per l’anno scolastico 2021/2022,
datato e firmato dal legale rappresentante;
2) copia della fattura o di documento equipollente intestata al
richiedente la prestazione, per l’importo corrispondente all’acconto
pari al 50% della retta annuale di iscrizione.
Si ricorda, inoltre, che il termine ultimo per la presentazione della DSU per
il ricalcolo del contributo per l’a.s. 2021/22 è il 28 settembre 2021.
In caso di mancata presentazione della DSU entro il predetto
termine, allo studente sarà attribuito il valore ISEE massimo previsto dal
Bando del relativo anno accademico, per il calcolo del contributo erogabile.
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