COMUNE DI MINERBE
37046-MINERBE (VR) Tel 0442 633423-633411 Fax 0442 633436

e-mail: municipio@comune.minerbe.vr.it;
pec: comune.minerbe@halleypec.it;
p. IVA 00345850234

ALLEGATO A) ALLA DETERMINAZIONE N. 124 DEL 29/08/2018

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO A
FAVORE DI DIPLOMATI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO RESIDENTI
NEL COMUNE DI MINERBE PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018.

In riferimento alla D.D. n. 124 del 29/08/2018, con cui si approva il presente Avviso, si comunica che
il Comune di Minerbe intende conferire, nel corso del 2018, una borsa di studio per valorizzare ed
incentivare gli studenti meritevoli, residenti nel Comune di Minerbe che, al termine dell’anno
scolastico 2017/2018, abbiano conseguito il diploma della Scuola secondaria di primo grado ( scuola
media), raggiungendo il massimo esito agli esami conclusivi.
REQUISITI
Per concorrere all’attribuzione delle borse di studio i candidati dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti:
-

Essere residenti nel Comune di Minerbe;

-

aver conseguito al termine dell’anno scolastico 2017/2018 la licenza di Scuola Secondaria
di primo grado, rilasciata da una scuola pubblica, riportando la votazione di 10/10 o 10/10
e lode ;

DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Per partecipare all’assegnazione del premio il genitore (o chi ne fa le veci) del candidato minorenne,
dovrà inviare all’Ufficio Protocollo del Comune di Minerbe , a mano, a mezzo raccomandata a.r. o
per via telematica, apposita domanda ( allegato b ), in carta libera , disponibile presso l’ufficio Scuola
del Comune di Minerbe o scaricabile dal sito internet del Comune www.comune.minerbe.vr.it ,
Entro le ore 12,00 di venerdì 7 settembre 2018
Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia della carta di identità e del codice fiscale del firmatario.
Il termine di scadenza è perentorio.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL PREMIO
Il Comune, acquisite le domande, provvederà a stilare gli elenchi degli aventi diritto.
“La borsa di studio “ per merito scolastico consiste in una erogazione in denaro di € 150,00 per ogni
studente ammesso al beneficio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative all’assegnazione delle
borse di studio per merito scolastico ai sensi della vigente normativa sulla “ tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, di cui al D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii..
INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Scuola del Comune di Minerbe
tel. 0442 633423 o consultando il sito istituzionale : www.comune.minerbe.vr.it;

Minerbe, lì 29/08/2018

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Monastero Alessandro

Allegato B)

All’Ufficio Pubblica Istruzione
del Comune di Minerbe

MODELLO DI DOMANDA
PER L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO PER STUDENTI DELLE SCUOLE
PUBBLICHE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2017/2018.

Il sottoscritto ________________________________, nato a ___________________ il ________
Cod. Fisc. ___________________________, genitore (o facente le veci) del
CANDIDATO ___________________________________________________________
nato a ___________________________________ il ________
Cod. Fisc. _________________________
residente in MINERBE , via/piazza ______________________________ n. _______
tel. _______________
sotto la propria responsabilità e consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai
sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, qualora
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75
D.P.R. 445/2000)
D IC H IARA
1) Che il proprio figlio ha conseguito nell’anno scolastico 2017/2018, presso

______________________________________(nome Istituto) di __________________
(città) la licenza di scuola secondaria di primo grado con la votazione di:
 10

 10 e lode

2) Che il proprio figlio è residente nel Comune di Minerbe .
3) Che il pagamento della borsa di studio avvenga :

o con riscossione in contanti presso sportello del Tesoriere Unicredit Banca;
o con accredito su c/c bancario intestato o cointestato a:
_______________________________________________________________
IBAN ________________________________________________________________
(si richiede gentilmente di allegare copia cartacea dell’ IBAN)

Minerbe ___________
FIRMA

Il Genitore (o facente le veci)

___________________________

Consenso al trattamento di dati personali
Il/la sottoscritto/a, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia
di protezione dei dati personali”, esprime il proprio consenso all’utilizzo dei dati contenuti nella
presente domanda, per i fini esclusivamente previsti dall’Avviso Pubblico.

Si allega copia documento d’identità del richiedente
Copia autenticata o certificato dal quale risulti la votazione conseguita

Minerbe _________________

Il Genitore (o facente le veci)
___________________________________

