
 

 

CITTÀ DI CERVIGNANO DEL FRIULI 
Provincia di Udine 

 
 

A V V I S O 
 

Si avvisano i cittadini che la Regione Friuli Venezia Giulia ha aperto il bando per la presentazione della 
richiesta degli ASSEGNI DI STUDIO PER SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO E ACQUISTO LIBRI 
DI TESTO in favore dei nuclei familiari con studenti residenti in Friuli Venezia Giulia e frequentanti le scuole 
secondarie di secondo grado (Scuole Superiori) anche se la scuola è situata fuori regione 
 
 

Beneficiari e Requisiti: 
Sono beneficiari dell’assegno i Nuclei familiari che: 

� Comprendono al loro interno studenti residenti in Friuli Venezia Giulia e iscritti alla scuola secondaria 
di secondo grado. 

� Abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) che non superi l’importo di 
€ 33.000,00, per l’anno scolastico 2016/2017. 

 
 

Chi presenta la domanda: 
La domanda per l’assegno di studio relativa all’anno scolastico 2016/2017 deve essere presentata alla Regione 
dal genitore o dalla persona che ne esercita la responsabilità genitoriale (anagraficamente residente con lo 
studente) o direttamente dallo studente se maggiorenne. 
 

Va presentata una domanda per ciascun figlio. 
 

 
 

Dove e come si invia la domanda: 
 

La domanda può essere consegnata a mano direttamente presso le seguenti sedi della Regione FVG – Servizio 
Istruzione e Politiche Giovanili: 
Sedi: 
Gorizia – Corso Italia n. 55 Da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 //  

lunedì e mercoledì anche dalle ore 14:30 alle ore 16:00 
 

Pordenone – Largo S. Giorgio n. 12 Da lunedì a venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 //  
martedì e giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
 

Trieste – Via Sant’Anastasio n. 3 Da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 //  
lunedì e giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
 

Udine – Piazza Patriarcato n. 3 Da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00 //  
lunedì e mercoledì anche dalle ore 15:00 alle ore 16:30 
 

Tolmezzo – c/o Uffici Regionali del 
Centro per l’impiego – Via 
Giacomo Matteotti n. 19 

Il lunedì dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

 
OPPURE: 

� Spedita tramite posta ordinaria agli uffici sopraindicati di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, MA 
DEVE PERVENIRE ENTRO IL 2 MAGGIO 2017 

� Spedite a mezzo RACCOMANDATA  entro il 2 maggio 2017 (fa fede il timbro postale) 
� Inviate all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) lavoro@certregione.fvg.it purché presentate 

secondo le modalità di cui agli artt. 48 e 65 D.Lgs. 82/2005 (codice di Amministrazione Digitale) 
 
Per maggiori informazioni accedere al portale della Regione FVG – 
www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/studiare/FOGLIA2/  
 

La scadenza per la presentazione della richiesta è fissata per il giorno 02 maggio 2017 


