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“ENERGIA PER LO STUDIO”
15.000 euro per Borse di Studio
ASM SET accende la voglia di studiare e premia gli studenti più meritevoli, con un contributo
mirato a sostenere il loro percorso formativo.
E’ giunta alla terza edizione l’iniziativa “Energia per lo Studio”, che vede l’azienda polesana che si
occupa della commercializzazione di gas metano ed energia elettrica, stanziare un fondo di 15.000
euro per Borse di Studio rivolte sia a studenti universitari sia a coloro che hanno appena terminato
le Scuole Secondarie di Secondo Grado.
L’iniziativa “Energia per lo studio”, rientra all’interno dell’importante serie di investimenti che
ASM SET sta portando avanti sul territorio per stare costantemente al fianco dei propri 37mila
clienti.
A chi è rivolta?
Possono partecipare al bando tutti gli studenti universitari e che abbiano terminato l’ultimo anno
delle Scuole Secondarie di Secondo Grado, la cui famiglia abbia un contratto per la fornitura di gas
o energia elettrica attivo con ASM SET da almeno un anno alla data 1 giugno 2017; e il cui nucleo
familiare abbia un reddito ISEE in corso di validità, inferiore a 18.500 euro.
Quanto mette a disposizione ASM SET?
ASM SET riconoscerà agli studenti che risulteranno idonei a ricevere la Borsa di Studio, un
contributo di:
• 1.000 euro per quelli universitari,
• 500 euro per quelli che hanno completato l’ultimo anno di Scuola Secondaria di Secondo
Grado.
Fino ad esaurimento del fondo di 15.000 euro appositamente stanziato.
Come partecipare al bando?
E’ necessario presentare:
- Certificato di iscrizione all’Istituto Scolastico o all’Università, indicando l’anno di
frequenza;
- Domanda di partecipazione all’assegnazione delle Borse di Studio;
- Certificazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare;
- Certificazione della votazione finale conseguita all’Esame di Stato dell'anno scolastico
2016-2017, o certificazione del numero di esami/crediti sostenuti e della votazione media
conseguita per il corso di studi in fase di frequenza;
- Copia del documento di identità;
- Consenso al trattamento dei propri dati personali.
Il bando è scaricabile dal sito web www.asmset.ro.it; tutte le domande, complete di documentazione
devono essere inviate via posta elettronica all’indirizzo borsedistudio@asmset.ro.it, o consegnata a
uno degli sportelli ASM SET entro e non oltre giovedì 31 agosto 2017. Le premiazioni si terranno
sabato 30 settembre 2017.
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BORSE DI STUDIO ASM SET S.r.l.
Contributi allo studio riservati ai figli dei clienti di ASM SET S.r.l. che abbiano
un contratto di fornitura di gas metano e/o di energia elettrica, attivo.

REGOLAMENTO 2017
A chi è rivolta:

• Studenti dell’ultimo anno di Scuola Secondaria di Secondo Grado
• Studenti frequentanti un corso universitario
(in regola con il numero di esami e/o crediti)

Possono partecipare al bando gli studenti che abbiano tutti i seguenti
requisiti:
- Siano figli di clienti ASM SET S.r.l., che abbiano un contratto per la fornitura di gas
e/o energia elettrica, attivo da almeno un anno alla data 1 giugno 2017;
- Nell’anno scolastico/accademico 2016-2017 abbiano superato l’Esame di Stato
della Scuola Secondaria di Secondo Grado o stiano frequentando l’Università;
- La cui famiglia abbia un reddito ISEE in corso di validità inferiore a 18.500 euro.
- I pagamenti dei contratti di fornitura attivi devono essere regolari.

Importo complessivo:
- Fino ad esaurimento del fondo di 15.000 euro, appositamente stanziato.

Documentazione da presentare:
1) Domanda di partecipazione all’assegnazione di Borse di studio ASM SET;
2) Certificato di iscrizione all'Istituto Scolastico o all’Università e l'anno di
frequenza;
3) Copia del documento di identità del richiedente;
4) Certificazione ISEE familiare in corso di validità;
5) Certificazione della votazione finale conseguita all’Esame di Stato dell'anno
scolastico 2016-2017, o certificazione del numero di esami/crediti sostenuti e
della votazione media conseguita per il corso di studi in fase di frequenza;
6) Consenso al trattamento dei propri dati personali;
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Nel valutare i candidati verrà attribuito un punteggio in base alle
seguenti priorità:
a) Alla votazione dell’Esame di Stato / media universitaria più elevata;
b) Numero di componenti del nucleo familiare;
c) Situazione reddituale del nucleo familiare, certificata con modello ISEE.

Modalità di presentazione della domanda:
Il presente bando è scaricabile dal sito web dell’azienda ASM SET S.r.l.:
www.asmset.ro.it. Ogni domanda, completa di relativa documentazione, potrà essere
consegnata a uno degli sportelli di ASM SET o spedita all’indirizzo di posta
elettronica: borsedistudio@asmset.ro.it.

Termine ultimo per presentare la domanda:
Giovedì 31 agosto 2017.

Modalità di riconoscimento:
- Assegno di euro 500 (cinquecento) per gli studenti che abbiano superato l’Esame di
Stato della Scuola Secondaria di Secondo Grado;
- Assegno euro 1.000 (mille) per gli studenti universitari.

Consegna della borsa di studio:
Entro e non oltre il 31 dicembre 2017.
Note:
I partecipanti al presente bando, al momento dell’invio della domanda di partecipazione, saranno censiti e
dovranno firmare il consenso al trattamento dei propri dati anagrafici (in base alla normativa vigente in
materia di Privacy e Trattamento dei dati personali).
Il riconoscimento verrà effettuato in luogo e data da destinarsi, nel corso di una cerimonia la cui data sarà
comunicata a tutti i premiati.
In tale occasione, per procedere con la consegna della borsa di studio, è vincolante la presenza dello studente
interessato o di un suo famigliare con delega scritta e copia di un documento di identità dello studente.
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