(approvato con DCC. n. 19 del 07.08.2018)

COMUNE DI VELO VERONESE
PROVINCIA DI VERONA
REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO
Art.1
Per l’anno 2018, vengono istituite n. 3 borse di studio del valore di Euro 500,00 da
assegnare agli studenti che hanno frequentato la classe quinta della scuola secondaria di
secondo grado di istruzione e sono iscritti al 1° anno di Università.
Le borse di studio vengono finanziate dal Bacino Imbrifero Montano dell’Adige di Verona.

Art. 2
Requisiti per poter accedere alle borse di studio:
- aver riportato una votazione non inferiore a 95/100 agli esami di maturità (a.s.
2017/2018);
- essere iscritti al 1° anno di un corso universitario;
- essere residente nel Comune di Velo Veronese da almeno due anni alla data della
presentazione della domanda;
- non essere assegnatari di altre borse di studio da parte di altri Enti;
- di avere un reddito ISEE non superiore a Euro 25.000,00.
Art. 3
Le domande dei concorrenti dovranno essere presentate o spedite per raccomandata
all’ufficio Protocollo del Comune – (P.zza della Vittoria, 8 – 37030 Velo Veronese),
perentoriamente entro le ore 12:30 del 31.10.2018.
Al fine del rispetto del termine di scadenza, fa fede esclusivamente il timbro di ricezione
dell’Ufficio Protocollo, pertanto non saranno prese in considerazione le domande pervenute
oltre il termine sopra indicato anche se spedite a mezzo servizio postale.

Art. 4
La domanda di partecipazione per l’assegnazione delle borse di studio dovrà essere compilata
secondo il modello allegato al presente Regolamento.
Alla domanda dovranno essere allegati:
- fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- dichiarazione ISEE aggiornata;
- certificato di iscrizione al primo anno di Università per l’anno in corso;

Art. 5
Le borse di studio saranno assegnate a giudizio insindacabile della commissione
giudicatrice individuata all’interno del Comune.

Art. 6
I criteri fondamentali per l’assegnazione delle borse di studio sono i seguenti:
- PROFITTO
- CONDIZIONE SOCIO ECONOMICA.
In base a detti criteri, la Commissione formerà la graduatoria finale.

Art. 7
Al termine delle operazioni di valutazione da parte della Commissione, il Comune
provvederà a segnalare al Bacino Imbrifero Montano dell’Adige di Verona i tre nominativi a
cui assegnare le borse di studio.
Il Comune si impegna ad inviare la comunicazione del nominativo dei tre vincitori entro il
termine perentorio del 03.12.2018.
Resta a carico del Comune la verifica dei requisiti dichiarati dai concorrenti nella domanda
di partecipazione.

Art. 8
I premi verranno consegnati ai vincitori dal Presidente del Bacino Imbrifero Montano dell’Adige
di Verona indicativamente entro il 31.01.2019.

L’utilizzo dei dati personali contenuti nel presente bando e negli atti conseguenti è soggetto alla
disciplina del Regolamento Europeo 2016/679.

