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Riconoscimenti a studenti diRiconoscimenti a studenti diRiconoscimenti a studenti diRiconoscimenti a studenti di    
Scuola secondaria di 1° e 2° grado e neo laureatiScuola secondaria di 1° e 2° grado e neo laureatiScuola secondaria di 1° e 2° grado e neo laureatiScuola secondaria di 1° e 2° grado e neo laureati     

I Riconoscimenti vengono conferiti come titolo di merito a prescindere dall'età 
dell'interessato e dalla situazione reddituale.    
Requisiti per l'assegnazione dei Riconoscimenti e documentazione richiesta:Requisiti per l'assegnazione dei Riconoscimenti e documentazione richiesta:Requisiti per l'assegnazione dei Riconoscimenti e documentazione richiesta:Requisiti per l'assegnazione dei Riconoscimenti e documentazione richiesta:   
1 – E’ necessario essere  cittadino residente nel  Comune di Costa di Rovigo al momento 
del  conseguimento del diploma di Scuola Secondaria di 1° e 2° grado e  Laurea  per 
l’anno 2016anno 2016anno 2016anno 2016. 
2 – Per i corsi della Scuola secondaria di 1° occorre la valutazione finale 10/10 
3 – Per i corsi della Scuola secondaria di 2° occorre la valutazione finale 100/100 
4 – Per i corsi di Laurea non sono previste limiti di valutazione 
5 - Gli interessati devono produrre la seguente documentazione: 
a) - comunicazione scritta di richiesta di riconoscimento per il conseguimento del titolo di 
studio all'Amministrazione comunale sull'apposito modulo scaricabile dal sito  
http://www.comune.costadirovigo.ro.it/web/costarovigo  
    
Termini per la presentazione delle comunicazioni relative ai Riconoscimenti:Termini per la presentazione delle comunicazioni relative ai Riconoscimenti:Termini per la presentazione delle comunicazioni relative ai Riconoscimenti:Termini per la presentazione delle comunicazioni relative ai Riconoscimenti:     
La documentazione richiesta per la partecipazione dovrà essere presentata all’Ufficio 
Anagrafe  del Comune  entro e non oltre il 31 gennaio 2017entro e non oltre il 31 gennaio 2017entro e non oltre il 31 gennaio 2017entro e non oltre il 31 gennaio 2017. 
  Costa di Rovigo, 04 gennaio 2017 f.to IL SINDACO  Bombonato Antonio   Per eventuali informazioni, rivolgersi all’ufficio Biblioteca Comunale “Manfred B. Buchaster” tel. 0425/497107 


