BANDO IN MEMORIA DELL’
AVV. LORENZO ALBERTO CLARIS APPIANI
PER N. 250
BORSE DI STUDIO PER FIGLI DI ISCRITTI
ALLA
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED
ASSISTENZA FORENSE
(ART. 6 LETT. D DEL REGOLAMENTO PER
L’EROGAZIONE DELL’ASSISTENZA)
N. 2/2016
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Premessa
Nell’ambito delle prestazioni assistenziali previste nel Regolamento per
l’erogazione dell’assistenza, in vigore dal 1 gennaio 2016, ai sensi dell’art. 6
lett. d), la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, mediante il
presente bando, mette a disposizione n. 250 borse di studio in favore dei figli
degli iscritti, che siano studenti universitari e che non abbiano superato i 26
anni di età.

Art. 1 - Soggetti
Richiedente o Beneficiario: per soggetto Richiedente/Beneficiario si intende lo
studente, figlio di iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza
Forense, in regola con le prescritte comunicazioni reddituali, che sia in
possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3 e che presenti, entro il termine
stabilito nel presente bando, la domanda di erogazione della borsa di studio.
Art. 2 - Oggetto del bando
1. La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense indice, per l’anno
accademico 2015-2016, come da delibera del Consiglio di Amministrazione del
29 gennaio 2016, un bando per l’erogazione di n. 250 borse di studio per i figli
degli iscritti, che frequentino corsi universitari.
2. La borsa di studio riconosciuta dall’Ente consiste nell’erogazione di un
importo, in unica soluzione, pari ad € 2.000,00.
Art. 3 – Requisiti di ammissione
1. Per poter ottenere l’erogazione della borsa di studio, il Richiedente deve
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere figlio di iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza
Forense, in regola con le prescritte comunicazioni reddituali (modd.5 annuali);
b) essere studente universitario e non aver superato i 26 anni di età alla data
di scadenza del termine per la presentazione della domanda;
c) aver superato i 4/5 degli esami previsti per ciascun anno accademico con
una media di votazione non inferiore a 27/30 e che comunque non siano oltre il
primo anno fuori corso;

d) essere in possesso di una certificazione ISEE per l’anno 2015 non superiore
ad € 30.000,00.
Art. 4 – Domanda di borsa di studio – Termini e modalità di invio
La domanda di erogazione della borsa di studio deve essere inviata alla Cassa
Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense – Servizio Assistenza e Servizi
Avvocatura

–

Via

G.

G.

Belli,

5

–

00193

–

Roma,

a

mezzo

PEC

(istituzionale@cert.cassaforense.it) o raccomandata A/R, entro e non oltre il
termine perentorio del 30 novembre 2016, a pena di inammissibilità. Le istanze
inviate oltre il predetto termine del 30 novembre 2016 non saranno prese in
considerazione. La domanda deve essere sottoscritta dal Richiedente, descritto
all’art. 1. Per la presentazione della domanda deve essere utilizzato l’apposito
modulo reperibile sul sito internet della Cassa (www.cassaforense.it), nell’area
modulistica – prestazioni assistenziali.
Al

modulo,

debitamente

compilato,

dovrà

essere

allegata

la

seguente

documentazione:
a)

certificato di filiazione ovvero autocertificazione ai sensi degli art. 75
e 76 del DPR n. 445/2000;

b)

certificato

rilasciato

dall’Università

attestante

la

data

di

immatricolazione, l’anno di corso, gli esami previsti dal piano di studi
per l’anno accademico 2015/2016, le votazioni conseguite e la data
in cui sono stati sostenuti i detti esami;
c)

certificazione ISEE relativa all’anno 2015 dell’intero nucleo familiare;

d)

fotocopia del documento di identità del Richiedente.

Art. 5 - Graduatoria
Per l’anno accademico 2015/2016 verrà predisposta, per le domande inviate
entro il termine indicato, una graduatoria redatta in ordine crescente a partire

dal reddito più basso, sulla base della certificazione ISEE per l’anno 2015. Le
borse di studio saranno erogate, in ordine di graduatoria, fino ad esaurimento
delle n. 250 oggetto del presente bando.

Il Presidente
Avv. Nunzio Luciano

