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BANDO PER IL CONFERIMENTO DI N. 10 PREMI DI STUDIO
DA € 1.000,00 CIASCUNO A FAVORE DI  STUDENTI 

UNIVERSITARI
RESIDENTI NEI COMUNI DELLA  COMUNITÀ MONTANA 

FELTRINA

ANNO ACCADEMICO 2006/2007

 

Articolo 1 –  Oggetto del concorso 

La Comunità  Montana Feltrina,  allo  scopo di  contribuire  alla  crescita  culturale  e 
sociale della popolazione, ha indetto un concorso per il conferimento di n. 10 premi di 
studio per un totale di € 1.000,00 ciascuno, a favore di studenti universitari meritevoli. 

Articolo 2 –  Beneficiari

I  premi di studio andranno assegnati secondo il seguente criterio:

- n. 5 - a studenti che frequentano Facoltà a carattere umanistico,

- n. 5 - a studenti che frequentano Facoltà a carattere scientifico.

Per ciascuna categoria sopra indicata, vi sarà un’ulteriore divisione basata sull’anno 
di frequenza e precisamente:

Anno 
Accademico 

di riferimento

Facoltà a indirizzo 
Umanistico

Facoltà a indirizzo 
Scientifico

1° n. 1 premi di studio n. 1 premi di studio 

2° n. 1 premi di studio n. 1 premi di studio 

3° n. 1 premi di studio n. 1 premi di studio 

4° n. 1 premi di studio n. 1 premi di studio 

5° - 6° n. 1 premi di studio n. 1 premi di studio 

Articolo 3 – Criteri di valutazione delle domande 



Per l'attuazione delle finalità di cui  al  presente bando e per  la valutazione delle 
domande verrà istituita apposita Commissione costituita dal Presidente della Comunità 
Montana Feltrina e da due esperti esterni.

I criteri base per il  conferimento dei premi di studio sono principalmente due: le 
condizioni di reddito e patrimonio del nucleo familiare (reddito) ed i risultati 'scolastici' 
che lo studente raggiunge seguendo il corso di laurea prescelto (merito).

In  particolare  verranno  valutate  solo  le  domande  degli  studenti  il  cui  nucleo 
famigliare  appartiene  ad  una  classe  di  indicatore  I.S.E.E.  pari  o  inferiore  ad  € 
20.000,00 e per questi sarà calcolata una media dei voti in base ai CFU attribuiti ad 
ogni esame. 

La media ponderata verrà calcolata tramite la seguente procedura:

- si moltiplica ciascun voto conseguito per i CFU attribuiti all’esame a cui il voto 
si riferisce; la lode vale un punto;

- si sommano tutti i valori così ottenuti;

- si divide tale somma per il totale dei CFU degli esami considerati nel calcolo 
della media ponderata.

A parità di merito si privilegia l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
(I.S.E.E.) più basso.

Le  decisioni  della  Commissione  saranno  adottate  con  il  voto  favorevole  della 
maggioranza dei presenti.

Articolo 4 – Requisiti soggettivi

Per  concorrere  all'assegnazione  dei  premi  di  studio  gli  studenti  devono  avere  i 
seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani,

- frequentare Istituti Universitari la cui sede NON sia in Provincia di Belluno,

- essere immatricolati secondo il Nuovo Ordinamento,

- essere  residenti  da  almeno  5  anni  nei  Comuni  della   Comunità  Montana 
Feltrina:

Alano Lamon Seren del Grappa

Arsiè Pedavena Sovramonte

Cesiomaggiore Quero Vas

Feltre Santa Giustina

Fonzaso
San Gregorio n. 

Alpi

Articolo 5 – Requisiti di merito

Per concorrere all'assegnazione dei premi di studio gli  studenti  devono essere in 
possesso,  oltre  che  dei  requisiti  di  cui  all’articolo  precedente,  anche  dei  seguenti 
requisiti di merito:

- non essere fuori corso;



- aver superato tutti gli esami indicati  nel piano di studi individuale approvato 
dal Consiglio di Facoltà;

- aver registrato e sottoscritto dal docente tutti gli esami sostenuti.



Articolo 6 - Requisiti di reddito/patrimonio

Indicatore ISEE

Le  condizioni  economiche  dello  studente  saranno  individuate  sulla  base 
dell'Indicatore  della  Situazione  Economica  Equivalente  (I.S.E.E.),   di  cui  al  decreto 
legislativo 31 marzo 1998 n. 109, modificato con decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 
130,  relativamente  ai  redditi  e  alla  situazione  patrimoniale  dell’ultimo  anno  di 
riferimento.

 L’indicatore ISEE dovrà essere inferiore a 20.000,00 euro.

Articolo 7 – Presentazione della domanda

La domanda di  partecipazione al presente bando, da redigere in carta semplice, 
sotto forma di autocertificazione redatta ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 14/12/2000 n. 
445, secondo il modello allegato, è rinvenibile sul sito www.feltrino.bl.it .

Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura:

BANDO PER IL CONFERIMENTO DI N. 10 PREMI DI STUDIO
A FAVORE DI  STUDENTI UNIVERSITARI

oltre che il nominativo del mittente.

La domanda va indirizzata al Presidente della Comunità Montana Feltrina, via Carlo 
Rizzarda n. 21, 32032 Feltre (BL).

Saranno prese in  considerazione solo  le  domande che perverranno al  protocollo 
della Comunità Montana Feltrina entro le ore 12.00 del giorno 28.09.2007 a mano o a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di spedizione fa fede il timbro 
dell’ufficio  postale.  I  premi  verranno consegnati  entro  il  31.12.2007 con cerimonia 
pubblica.

La domanda, sottoscritta dall’interessato in base al modulo allegato dovrà essere 
corredata dalla seguente documentazione:

1. fotocopia di documento di identità;
2. fotocopia codice fiscale;
3. fotocopia certificato di residenza;
4. fotocopia certificato stato famiglia;
5. piano degli studi individuale approvato dal Consiglio di Facoltà con evidenziati 

gli esami per i quali si partecipa al presente bando;
6. fotocopia del libretto universitario;
7. dichiarazione ISEE;
8. quant'altro ritenuto necessario per chiarire la situazione socio - economica del 

richiedente.

La Comunità Montana Feltrina si riserva il diritto di operare controlli sulle eventuali 
autocertificazioni.

Saranno archiviate le domande incomplete o compilate in modo illeggibile.



Articolo 8 – Trattamento dei dati personali

Ai  sensi  dell’art.13,  comma  1,  del  Decreto  Legislativo  30  giugno  2003,  n.196 
“Codice in materia di dati personali” e successive modificazioni ed integrazioni, i dati 
personali forniti dai candidati sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità di 
gestione  della  procedura  selettiva  e  dell’eventuale  procedimento  di  assegnazione 
degli assegni. 

Le  medesime  informazioni  possono  essere  comunicate  unicamente  alle 
Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alle posizioni dei candidati risultati 
vincitori. 

Titolare del trattamento è il responsabile unico del procedimento. Si fa rinvio agli 
articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei 
dati. 

Articolo 9 – Pubblicità del bando 

Il  presente  bando  è  disponibile  sul  sito  della  Comunità  Montana  Feltrina: 
www.feltrino.bl.it

Copia integrale del bando può comunque essere richiesta e ritirata direttamente 
presso  l’ufficio  segreteria  della  Comunità  Montana  Feltrina  nei  seguenti  orari:  dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Notizie in merito al bando potranno essere richieste alla sig.ra Rosaria Bertagnin: tel 
0439 333258 – fax 0439 333222 – e – mail: r.bertagnin@feltrino.bl.it.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Manuela Bassani

Allegati: 

- Schema di domanda 

***********************************************************************

VISTO di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(impegno registrato al n. 724/2006)

Feltre, 31 luglio 2007                                  Il Responsabile del Servizio 
Economico e Finanziario

(Rag. Sergio FENT)

http://www.feltrino.bl.it/


BANDO PER IL CONFERIMENTO DI N. 10 PREMI DI STUDIO
DA € 1.000,00 CIASCUNO A FAVORE DI  STUDENTI 

UNIVERSITARI
RESIDENTI NEI COMUNI DELLA  COMUNITÀ MONTANA 

FELTRINA

SCHEMA DI DOMANDA

Al Presidente

Comunità Montana Feltrina
Via Carlo Rizzarda n. 21
32032 Feltre (BL)

Il sottoscritto______________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________________________________ 

il __________________________________________________________________________ 

residente a___________in  via_________________________n. ____ CAP __________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________________

tel _________________, 

C H I E D E

di partecipare al bando della Comunità Montana Feltrina per il conferimento 
di n. 10 premi di studio a favore di studenti  universitari, prot. n. 04712 del 
31.07.2007

e, a tal fine, consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

D I C H I A R A

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

1. di essere cittadino italiano;

2. di risiedere dall’anno __________ nel Comune di __________________;

3. di essere, in base all’ordinamento degli studi, di cui al D.M. n. 509/1999:

♦ iscritto, nell'anno accademico _____________, 

♦ al ________ anno  del corso di laurea  in………………………..…….., 

♦ ovvero al corso di laurea specialistica in………………….……….., 



♦ ovvero all’………….anno del corso di laurea specialistica a ciclo unico in……
…………. presso l’Università di ___________________;

4. di non essere fuori corso;

5. di aver sostenuto tutti gli esami previsti nel piano di studi;

6. che  il  reddito  ISEE  della  propria  famiglia  per  l’anno  __________  è  di 
________________;

7. di  impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale 
cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio;

8. di  accettare  tutte  le  norme  contenute  nel  bando  prot.  n.  04712  del 
31.07.2007;

Data Firma

Allegati:

fotocopia di documento di identità
fotocopia codice fiscale
fotocopia certificato di residenza
fotocopia certificato stato famiglia
piano degli studi individuale approvato dal Consiglio di Facoltà con evidenziati gli esami relativi 
gli anni per i quali si partecipa al presente bando
fotocopia del libretto universitario
dichiarazione ISEE anno _________
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