COMUNE DI SULZANO – PROVINCIA DI BRESCIA
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER MERITO
Articolo 1
L’Amministrazione comunale di Sulzano ha istituito, nel Piano di diritto allo studio 2017/2018, un
fondo pari ad € 2.000,00, per la concessione di premi finalizzati a riconoscere i meriti acquisiti
(indipendentemente dal reddito) riservato agli studenti residenti in Sulzano all’atto della domanda di
partecipazione.
L’ammontare complessivo degli assegni di studio, come stabilito nel Regolamento comunale per
l’assegnazione di borse di studio, vieni ripartito come indicato di seguito:
- n. 5 borse di studio da € 180,00 cadauno agli studenti più meritevoli in assoluto frequentanti
la classe V della scuola primaria;
- n. 6 borse di studio da € 200,00 cadauno agli studenti più meritevoli in assoluto frequentanti
la 3 classe Scuola Secondaria di 1° grado.
Articolo 2
Hanno diritto a partecipare gli studenti che, nell’anno scolastico 2016/2017, hanno frequentato la
Classe 5 della scuola primaria e la classe 3^ della Scuola Secondaria di 1° grado.
Requisiti per l’ammissione:
1. residenza nel comune di Sulzano;
2. essere iscritti e frequentare regolarmente l'anno scolastico successivo a quello a cui fa
riferimento la Borsa di Studio.
3. requisiti generali di merito:
a) Per i provenienti dalla Scuola Primaria il concorrente dovrà aver conseguito il diploma con
il punteggio di almeno 9/10 con esclusione del voto di religione;
b) Per i provenienti dalla Scuola Secondaria di 1° grado il concorrente dovrà aver conseguito il
diploma con il punteggio di almeno 9/10 con esclusione del voto di religione;
A parità di profitto scolastico, per entrambe le borse di studio, prevarrà il candidato con il reddito
ISEE del nucleo familiare inferiore.
Articolo 4
La domanda di partecipazione al concorso, compilata su apposito modello fornito
dall’Amministrazione Comunale, dovrà pervenire al protocollo del comune entro il 4 aprile 2018 su
apposito modello allegato al presente avviso (allegato A).
Le domande potranno essere consegnate a mano o tramite posta elettronica certificata.
Articolo 5
Il Responsabile dell'Area Amministrativa provvederà a stilare la graduatoria e con proprie
determinazioni ad erogare i contributi agli aventi diritto.
INFORMAZIONI
Per informazioni gli interessati dovranno rivolgersi all’Ufficio ragioneria (tel. 030985141 int. 3
uff.ragioneria@comune.sulzano.bs.it).
L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere ad ogni tipo di controllo previsto dalla norma sulle
dichiarazioni rese dagli interessati.
Al fine di tutelare la riservatezza dei dati sensibili, si informa che i medesimo saranno trattati in via
cartaceo o informatica dall’amministrazione comunale nel rispetto delle disposizioni vigenti ai sensi del
DPR 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni, per le sole finalità inerenti lo svolgimento del
presente bando.

Fac simile domanda di partecipazione( allegato A)
Al Responsabile Area Amministrativa comune di Sulzano
Oggetto: domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione borse di studio
Il sottoscritto ________________________nato a _______________il ________________________
Genitore dello studente __________________________________nato a ______________________
il _________________________ tel. ___________________________ e.mail __________________
CHIEDE
l’assegnazione delle borse di studio relative all’anno scolastico 2016/17.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che, qualora dal controllo effettuato emerga
la non veridicità delle dichiarazioni da me rese, potrò decadere dai benefici ottenuti e in caso di
dichiarazione mendace sarò punito ai sensi del codice penale, secondo quanto prescritto dall'art. 76
del succitato D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
Che lo studente:
1. è residente nel Comune di Sulzano;
2. è iscritto e frequenta regolarmente l'anno scolastico in corso;
3. ha frequentato nell’anno scolastico 2016/2017 la classe___________________
4. ha conseguito nell’anno scolastico 2016/2017 la seguente votazione___________ con
esclusione del voto di religione.
Si allega copia del diploma/pagella.
Luogo e data
Il richiedente

