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ART. 1
ISTITUZIONE
Per volontà della Famiglia del Dottor Antonio Vanotti nel Comune di Borgolavezzaro
sono istituite, alla memoria e per cinque anni, a partire dal 2011, n. 2 Borse di Studio
annuali per laureandi o studenti universitari degli indirizzi di Medicina, Odontoiatria,
Farmacia e Biologia dell’importo di € 500,00= ciascuna.
In assenza di studenti universitari degli indirizzi indicati, saranno ammessi studenti
iscritti a Corsi di laurea in Scienze della salute: Fisioterapia, infermieristica, ostetricia e
biotecnologie. In mancanza anche di questi ultimi aspiranti, le borse di studio verranno
accantonate per il successivo anno ed andranno ad aggiungersi a quelle previste,
secondo le indicazioni della Commissione Borse di Studio.
ART. 2
DESTINATARI
Le Borse di Studio di cui all’art. 1 sono destinate agli studenti universitari, laureandi
o laureati nell’anno del concorso. In caso di domande in eccesso al numero previsto, la
priorità sarà data a studenti di Medicina.
ART. 3
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al concorso gli studenti aventi residenza stabile nel Comune di
Borgolavezzaro, che siano in regola con il piano di studi e che abbiano conseguito negli
esami sostenuti nell'anno precedente una votazione non inferiore a ventiquattro trentesimi
o altro giudizio equivalente e che non fruiscano di altra Borsa di Studio istituita da questo
Comune.
Per partecipare al concorso gli studenti in possesso dei requisiti dovranno
presentare domanda in carta libera al Sindaco entro i termini fissati annualmente nel
relativo bando affisso all’Albo Pretorio del Comune.
La domanda dovrà essere corredata da certificato rilasciato dalla Facoltà di Studi
che attesti che lo studente 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 utilizzando lo schema predisposto (allegato A), entro il termine indicato nel
bando.
Le domande pervenute entro i termini indicati, saranno trasmesse dal Responsabile
del Servizio all’apposita Commissione nei successivi 20 giorni.
Il Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento e sulla base delle
risultanze del verbale della Commissione, assegna le Borse di Studio nei successivi 30
giorni

ART. 5
GRADUATORIA
La Commissione provvederà all’esame delle domande e alla stesura della
graduatoria di merito in base ai criteri stabiliti 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
NOMINA COMMISSIONE
La Commissione Giudicatrice del concorso è nominata dalla Giunta Comunale.
ART. 7
EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
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 “Coniugi Dottor A. Vanotti e C.
Debarberis” per l’anno accademico______________

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

accademico_________ bandito con determina n.

in data

del responsabile del Servizio.
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 Borolavezzaro dal ________________in via
___________
3. che il reddito complessivo del nucleo familiare è di €. ____________1

1

indicare la somma di tutti i redditi percepiti dai componenti

del nucleo familiare

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 esami2
7.di avere attualmente Ia seguente votazione media___________
Firma3
_____________

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
________________

2

indicare tutti gli esami sostenuti e le relative votazioni
3 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.

