AVVISO - Borsa di Studio a.a. 2017/2018. Liquidazione II Rata e conguagli agli
studenti dei I Anni che hanno conseguito i requisiti di merito previsti dal Bando
iscritti all’Università degli studi di Salerno ed ai Conservatori di Avellino e di Salerno
e Rimborso tassa regionale a tutti gli aventi diritto Primi Anni ed Anni Successivi
Si comunica che con Decreto Dirigenziale n. 282 del 16/04/2019 è stato confermato il beneficio
agli studenti assegnatari iscritti ai Primi Anni che hanno conseguito i requisiti di merito previsti
dal Bando di Concorso.
Il pagamento della II rata ed eventuale conguaglio verrà effettuato a far data dal 02/05/2019,
con accredito sul conto corrente già comunicato in occasione del pagamento della I rata.
Qualora l'accredito non dovesse avvenire nei giorni successivi al 02/05/2019 è possibile che il
codice IBAN comunicato sia errato, sia corrispondente ad un c/c non intestato o cointestato
allo studente oppure sia corrispondente ad una carta scaduta o di cui è stato superato il
plafond di incasso. In tali casi le somme saranno restituite all'azienda e rimesse
successivamente in pagamento. I candidati che dovessero riscontrare problemi nell'accredito
possono fare una segnalazione a mezzo mail all'indirizzo borsecra2@adisurcampania.it.
Si comunica che con lo stesso decreto è stata disposta anche la liquidazione della Tassa
Regionale agli studenti beneficiari della borsa di studio per l’a.a. 2017/2018 indicati negli
elenchi riportati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito Adisurcampania.it al
seguente link.
Per gli studenti che hanno già comunicato il proprio IBAN la somma di € 140,00 verrà
accreditata sul conto indicato, mentre per coloro che non hanno ancora provveduto alla
comunicazione del proprio IBAN il pagamento sarà disposto solo a successiva comunicazione
del codice IBAN.
Si segnala che gli studenti dei Primi Anni che non hanno avuto la conferma della borsa di
studio per motivi inerenti il merito la tassa regionale verrà rimborsata solo successivamente
alla restituzione della prima rata di borsa di studio già liquidata ma non più spettante.
Si specifica che per gli studenti “concessi” sottoposti a controllo, qualora il beneficio non venga
confermato per motivi inerenti i controlli in corso, l’importo della tassa regionale dovrà essere
restituito, insieme alle ulteriori somme già riscosse e all’importo corrispondente ai servizi
goduti, secondo le modalità previste dalla vigente normativa dettata in materia.
La presente comunicazione vale quale notifica agli interessati.

