COMUNE DI BORGOLAVEZZARO

REGOLAMENTO
PER L’ASSEGNAZIONE
DI BORSE DI STUDIO

•
•

Approvato con deliberazione C.C. n. 24 del 10.11.2003 divenuta esecutiva il 05.12.2003
Modificato con deliberazione C.C. n. 12 del 25.07.2011 divenuta esecutiva il 16.08.2011

ART. 1
ISTITUZIONE
Sono istituiti nel Comune di Borgolavezzaro n. 5 borse di studio annuali per studenti di
Scuola Media Superiore dell’importo minino di € 250,00= e n. 2 per laureandi o studenti
universitari dell’importo minimo di € 300,00=.
L’ importo ed il numero di cui sopra potrà essere oggetto di variazione da parte della Giunta
Comunale in base alle disponibilità di bilancio e di contributi o lasciti da parte di privati.
In assenza di studenti universitari le borse di studio verranno assegnate agli studenti della
scuola Media Superiore.

ART. 2
DESTINATARI
Le borse di studio di cui all’art. 1 sono destinate a studenti iscritti alle Scuole Medie di
grado Superiore ed universitari prioritariamente secondo quanto di seguito specificato senza
distinzione tra Scuole Statali, Private o Parificate:
a) n. 2 borse di studio riservate a studenti frequentanti: Istituto Tecnico Commerciale indirizzo
Mercantile o Amministrativo, Istituto Tecnico per Geometri, Istituto Tecnico Industriale;
b) n. 2 borse di studio riservate a studenti di: Liceo Pedagogico, Classico, Scientifico, Artistico,
Linguistico, Istituto Magistrale;
c) n. 1 borsa di studio riservata a studenti di: Istituto Professionale per il Commercio, Istituto
Professionale Alberghiero, Istituto Professionale Agrario, Istituto d'Arte, Istituto per l'Industria
e l'Artigianato;
d)
n.
2
borse
di
studio
a
studenti
universitari
(tutte
le
facoltà).
In assenza di studenti degli Istituti ai punti a - b - c - d sarà stilata graduatoria unica di
merito.
Eventuali contributi non assegnati verranno accantonati per il successivo anno ed andranno
ad aggiungersi a quelli previsti.

ART. 3
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al concorso gli studenti aventi residenza stabile nel Comune di
Borgolavezzaro e che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di sette decimi o
ventuno trentesimi o altro giudizio equivalente.
Per partecipare al concorso gli studenti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e per i
minori il padre dello studente, o chi ne fa le veci, dovrà presentare domanda in carta libera al
Sindaco entro i termini fissati annualmente nel bando di concorso affisso nelle bacheche e all’Albo
Pretorio del Comune.
La domanda dovrà essere corredata dal certificato che attesti la promozione in prima
sessione dello studente e le votazioni conseguite a fine anno; per gli studenti universitari da

certificato rilasciato dalla Facoltà di Studi che attesti che lo stesso è in regola con gli esami previsti
dal piano di studi.
ART. 4
PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE

Annualmente il Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento e in applicazione del
presente Regolamento, pubblica il bando di concorso fissando il termine, non inferiore a 30 giorni,
per la presentazione della domanda.
Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti dovranno presentare domanda in carta
semplice e, se minore, controfirmata da un genitore, utilizzando lo schema predisposto (allegato A),
entro il termine indicato nel bando di concorso.
Le domande pervenute entro il termine suindicato, devono essere trasmesse dal
Responsabile del Servizio, nei successivi 20 giorni, all’apposita Commissione.
Nei successivi 30 giorni il Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento e sulla
base delle risultanze del verbale della Commissione, assegna le Borse di Studio.

ART. 5
La Commissione provvederà all’esame delle domande e alla stesura della graduatoria di
merito in base ai criteri stabiliti dal Bando di Concorso.
In caso di parità di punteggio verrà data preferenza agli studenti che versano in condizioni di
disagio economico. In questo caso le condizioni economiche delle famiglie saranno accertate
d’ufficio.
Di tutte le operazioni verrà redatto apposito verbale che sarà trasmesso al Responsabile del
Servizio per gli adempimenti di cui all’art. 4.

ART. 6
La Commissione Giudicatrice del concorso sarà nominata dalla Giunta Comunale.
ART. 7
<< ABROGATO >>
ART. 8
Il pagamento dei contributi agli assegnatari avrà luogo a concorso espletato senza altra
formalità.

Allegato A
AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
BORGOLAVEZZARO
Oggetto: Domanda di assegnazione Borsa di Studio per l’anno scolastico______________

Il/la sottoscritt_________________________ nat_ a ____________ il __________
Residente a Borgolavezzaro in via_______________________
CHIEDE
di partecipare al concorso
per l’assegnazione delle Borse di Studio per l’anno
scolastico_________ bandito con determina n.
in data
del responsabile del Servizio.
II Genitore1
___________

Il Richiedente
______________

A tal fine, Il/la sottoscritt_ residente in ___________________in via ____________ nat_ a
____________ il __________, consapevole della responsabilità e delle sanzioni previste dall’art.76
del D.P.R. n.445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto Ia propria
responsabilità,
ai
sensi
deII’art.46
del
d.p.r.445/2000,
avanti
a
____________________________________________ (nome e cognome del dipendente che
riceve l’istanza)
DICHIARA
1. di essere nat_ a ______________ il ___________
2. di essere residente nel Comune di Borgolavezzaro dal ________________in via
___________
3. che il reddito complessivo del nucleo familiare è di €. ____________2
4. di aver frequentato per l’anno accademico ______________il __ anno della facoltà
di______________
5. di essere in regola con gli esami previsti dal piano di studio
6. di aver sostenuto i seguenti esami3

1

Per i minori le istanze devono essere controfirmate dal genitore o da chi esercita la patria potestà
indicare la somma di tutti i redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare
3
indicare tutti gli esami sostenuti e le relative votazioni
2

Oppure
per gli alunni delle scuole medie superiori
4. di
aver
frequentato
per
l’anno
scolastico
classe__________dell’istituto______ ______________

_______________Ia

5. di aver conseguito a conclusione deIl’ anno scolastico ________ Ia seguente votazione
___________
Firma4
_____________

Legge 31.12.1996 n.675 (consenso al trattamento dei dati)
Il/la sottoscritt ____________________ dichiara di aver ricevuto completa informativa ai
sensi deII’art.10 della legge n.675196, di aver preso atto dei propri diritti di cui aIl’art.13 della
medesima legge ed esprime il consenso al trattamento dei dati ed alla comunicazione del
propri dati personali nel limiti, per le finalità e per Ia durata precisati nell’informativa.
Firma
________________

4

per i minori la dichiarazione è resa dal genitore o da chi esercita la patria potestà. N.B.: la firma è obbligatoria ai fini
della validità della dichiarazione; non è soggetta ad autenticazione ma va apposta in presenza del dipendente
che ricevere l’istanza o accompagnata da una copia di un documento di identità in corso di validità.

