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COMUNE DI COLOGNA VENETA 
Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura 

(Provincia di Verona) 

 

Bando di Concorso 

Borsa di Studio “Bernardino Anti” 
 

Cologna Veneta, lì 07.09.2016                                                                                prot. n. 0014669 

 

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Comunale sulla Biblioteca Civica e dalla 

deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 07.09.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi di legge, 

VIENE INDETTO 

UN BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO 

“BERNARDINO ANTI” DEL VALORE DI € 1.000,00.= A FAVORE DI STUDENTI 

ISCRITTI AD UN CORSO UNIVERSITARIO CHE SIANO RESIDENTI IN COLOGNA 

VENETA. 

 

SOGGETTI DESTINATARI E REQUISITI: 

 

Possono presentare domanda per l’assegnazione della Borsa di Studio “Bernardino Anti” gli 

studenti universitari: 

 

- residenti a Cologna Veneta, 

- non fuori corso e regolarmente iscritti ad un Corso di Laurea Universitaria che abbiano 

conseguito almeno il 75% dei Crediti Formativi Universitari (CFU) relativi sia all’anno 

accademico 2015/2016 che a quelli eventualmente precedenti ed abbiano ottenuto una media 

voti non inferiore ai 27/30. 

I CFU devono essere documentati, a pena di inammissibilità della domanda, dal partecipante e 

sono relativi o al piano didattico proposto dalla Facoltà o al piano di studi presentato dallo 

studente. 

- in possesso di una dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) 

riferita al  nucleo familiare inferiore o pari ad € 20.000,00. 

 

La partecipazione al bando di concorso ha come ulteriore requisito, qualora necessario per il 

proseguimento del percorso universitario, l’iscrizione all’anno accademico 2016/2017. 

 

NON È AMMESSA LA PARTECIPAZIONE DI CHI SIA GIÀ STATO ASSEGNATARIO 

DELLA MEDESIMA BORSA DI STUDIO NEGLI ANNI PASSATI. 

 

Non possono presentare domanda coloro che siano già stati assegnatari di una borsa di studio 

concessa dallo Stato, dalla Regione Veneto, da altri Enti locali, da Istituti scolastici, da Università o 

Aziende di studio o altri Organismi comunque denominati per l’anno accademico 2015/2016. 



 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

 

La domanda di partecipazione indirizzata al Sindaco del Comune di Cologna Veneta, Piazza 

Capitaniato n. 1, 37044 Cologna Veneta (Verona), deve essere: 

 compilata sull’apposito modulo di domanda, 

 sottoscritta dallo studente; 

 consegnata all’ufficio Protocollo del Comune entro il termine perentorio del giorno 

14.10.2016 alle ore 12.00 che ne rilascerà apposita ricevuta. In caso di spedizione 

esclusivamente a mezzo di raccomandata A.R. o posta celere farà fede la data del timbro 

dell’ufficio postale accettante. 

 

Alla domanda devono essere allegati: 

 il Piano didattico predisposto dalla Facoltà o l’eventuale Piano di studi individuale 

presentato dallo studente alla competente Segreteria universitaria; 

 il certificato attestante il numero di esami sostenuti con il totale dei crediti ottenuti; 

 il certificato di iscrizione all’Università per l’anno accademico 2015/2016 (e se richiesto per 

la continuazione degli studi anche quello per l’anno accademico 2016/2017), 

 l’attestazione I.S.E.E. rilasciata da Enti accreditati (Comune, INPS, C.A.F.) in corso di 

validità. 

 

Nella domanda il richiedente dichiara i dati prescritti in via sostitutiva delle relative certificazioni ed 

atti di notorietà ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000. Lo stesso dichiara inoltre di aver 

preso conoscenza che si applicano le norme vigenti in materia di controllo della veridicità delle 

dichiarazioni rese. 

Il nucleo familiare del richiedente è quello previsto dal D. Lgs. n. 109/1998 e dal D.P.C.M. n. 

221/1999 e successive modifiche ed integrazioni. 

L’I.S.E.E. è calcolato ai sensi e per gli effetti della succitata normativa ed è relativo ai redditi del 

2015 dichiarati nel 2016. 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE: 

 

L’esame delle domande pervenute, la redazione della graduatoria e l’assegnazione delle borse di 

studio sarà effettuata da apposita Commissione composta dall’Assessore all’Istruzione, dal 

Responsabile del 1^ Settore Segreteria Affari Generali e da n. 2 rappresentanti delle Istituzioni 

Scolastiche del territorio nominati in base alla specifica competenza in materia con provvedimento 

del suddetto Responsabile. 

 

La graduatoria verrà redatta in base alla percentuale più alta di CFU ottenuti dagli studenti relativa 

al proprio percorso didattico con una media voto non inferiore ai 27/30. 

In caso di parità si fa riferimento alle condizioni socio-economiche del nucleo familiare risultanti 

dall’attestazione I.S.E.E. secondo una scala di valore decrescente. 

 

Il Responsabile del 1^ Settore Segreteria – Affari Generali provvede all’approvazione della 

graduatoria redatta dalla Commissione, alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente e dispone 

l’assegnazione delle Borse di Studio ai beneficiari. 

L’ottenimento della borsa di studio sarà comunicato agli assegnatari mediante raccomandata con 

avviso di ricevimento. 

L’assegnazione della borsa di studio avverrà mediante assegno circolare intestato al beneficiario.  



La consegna avverrà durante apposita cerimonia pubblica comunicata agli interessati. 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE: 

 

Non sono ammesse: 

a) le domande presentate dallo studente che abbia già ottenuto negli anni passati la medesima 

borsa di studio, 

b) le domande presentate in difetto dei requisiti previsti dal presente bando, 

c) le domande consegnate o spedite oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del14.10.2016; 

d) le domande irricevibili per: 

 la carenza di dichiarazione del cognome e nome del richiedente o la non desumibilità 

degli stessi dalla domanda o dai documenti presentati, 

 la carenza di dichiarazione della residenza dello studente/essa, 

 la carenza di dichiarazione dell’Università degli Studi frequentata nell’anno 

accademico 2015/2016 (e se richiesto per la continuazione degli studi anche quella 

per l’anno accademico 2016/2017);, 

 la carenza della dichiarazione I.S.E.E. del richiedente e del suo nucleo familiare, 

 la carenza dei certificati richiesti, 

 la carenza di sottoscrizione della domanda; 

 

INFORMATIVA ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

 

Con riferimento alle disposizioni di cui Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” concernente la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati 

personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Comune di Cologna Veneta per le finalità 

inerenti e strumentali alla gestione della procedura concorsuale e ad essa consequenziali e saranno 

trattati anche in forma automatizzata. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 

valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. I dati potranno essere 

comunicati alle amministrazioni pubbliche in base a norme di legge o di regolamento o comunque 

nei casi in cui ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali. Gli interessati sono 

titolari dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato Decreto Legislativo, tra i quali figura il diritto 

di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di 

rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 

conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Titolare del trattamento: Comune di Cologna Veneta. 

 

INFORMAZIONI: 

 

Per informazioni rivolgersi al Servizio Segreteria (tel. 0442/413511). 

Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito internet  

www.comune.cologna-veneta.vr.it 

 

 

 

F.to Il Responsabile del 1° Settore 

Segreteria Affari Generali 

Dott. Roberto Nordio 

http://www.comune.cologna-veneta.vr.it/


DOMANDA 

BANDO DI CONCORSO 

BORSA di STUDIO “BERNARDINO ANTI” 
 

ANNO ACCADEMICO 2015-2016  
TERMINE PERENTORIO di PRESENTAZIONE della DOMANDA:  

14.10.2016 
 

 
 

Scrivere in stampatello leggibile 

 

 

Al Signor Sindaco del Comune di 

        COLOGNA VENETA 

        Piazza Capitaniato n. 1 

        37044  COLOGNA VENETA (VR) 

 

 

_l_ sottoscritt_ 

 

Cognome e nome  
 

Codice fiscale  
 

Luogo di nascita  
 

Data di nascita  

Comune di residenza  
 

Provincia  

Indirizzo di residenza  
 

N° civico  

Telefono abitazione 
 

Cellulare 

 

CHIEDE 

di essere ammess_ a partecipare al concorso per l’assegnazione di una "Borsa di Studio Bernardino 

Anti" indetta per gli Studenti iscritti ad un corso universitario 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del citato DPR:  

 

a) che nell’anno accademico 2015/2016 era iscritto all’Università degli Studi di 

_______________________________, Facoltà di ______________________________________ ; 

 

b) che per nell’anno accademico 2016/2017 è regolarmente iscritto al ______ anno del corso di 

laurea in ____________________________________; 



 

c) che il Piano didattico (o l’eventuale Piano di studi personale presentato alla competente 

Segreteria di Facoltà) prevede i seguenti crediti formativi universitari (CFU): 

 

ANNO ACCADEMICO CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI 

1)  

2)   

3)   

4)   

5)   

 

d) di avere sostenuto i seguenti esami e di aver conseguito i seguenti CFU: 

 

Anno 

Accademico 

Esame Voto conseguito Crediti 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

 

e) di avere conseguito, alla data di presentazione della presente domanda, n. ______ CFU; 

 

f) che l’I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del richiedente e del suo 

nucleo familiare, riferito ai redditi dell’anno 2015 dichiarati nell’anno 2016 è il seguente: 

 

 

€ 

______________________ 

 

Dichiarazione Sostitutiva Unica (I.S.E.E.) presentata all’Ente 

________________________________________ e sottoscritta in data _____________________;  

 

g) di non essere stato assegnatario di una borsa di studio concessa dallo Stato, dalla Regione 

Veneto, da altri Enti locali, da Istituti scolastici, da Università o Aziende di studio o altri 

Organismi comunque denominati per l’anno accademico 2015/2016. 

 

ALLEGA 

alla presente domanda: 

 

- il Piano didattico della Facoltà con i crediti previsti per ogni anno didattico (o l’eventuale 

piano di studi individuale), 

- il certificato degli esami sostenuti durante il percorso universitario con i relativi crediti; 

- il certificato di iscrizione per l’anno accademico 2015/2016 

-  il certificato di iscrizione per l’anno accademico 2016/2017 (se richiesto per la 

continuazione degli studi); 

- l’attestazione I.S.E.E. rilasciata da Enti accreditati (Comune, I.N.P.S., C.A.F.) in corso di 

validità 

 

DI ESSERE A CONOSCENZA CHE: 

 

Non possono presentare domanda coloro che siano già stati assegnatari di una borsa di studio 

concessa dallo Stato, dalla Regione Veneto, da altri Enti locali, da Istituti scolastici, da Università o 

Aziende di studio o altri Organismi comunque denominati per l’anno accademico 2015/2016  

Non sono ammesse: 

e) le domande presentate dallo studente che abbia già ottenuto negli anni passati la medesima 

borsa di studio, 

f) le domande presentate in difetto dei requisiti previsti dal presente bando, 

 le domande consegnate o spedite oltre il termine perentorio delle ore 12.00 

del14.10.2016; 

g) le domande irricevibili per: 

 la carenza di dichiarazione del cognome e nome del richiedente o la non desumibilità 

degli stessi dalla domanda o dai documenti presentati, 

 la carenza di dichiarazione della residenza dello studente/essa, 

 la carenza di dichiarazione dell’Università degli Studi frequentata nell’anno 

accademico 2015/2016 (e se richiesto per la continuazione degli studi anche quello 

per l’anno accademico 2016/2017), 



 la carenza della dichiarazione I.S.E.E. del richiedente e del suo nucleo familiare, 

 la carenza dei certificati richiesti, 

 la carenza di sottoscrizione della domanda. 

 

C) saranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 DPR 445/2000-art. 4 

D.Lgs. 109/1998-art. 6 DPCM 221/1999) e, in caso di non veridicità, vi sarà decadenza dal 

contributo ottenuto e denuncia all’Autorità Giudiziaria (artt. 75 e 76 DPR citato).  

 

Data, |__|__| |__|__| |__|__||__|__| 

Firma del Richiedente 

        ________________________________ 

(va allegata copia di documento 

di identità del richiedente) 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, ed in relazione ai Suoi dati che formeranno 

oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:  

• il trattamento è indispensabile ai fini della concessione del contributo di cui in intestazione;  

• è realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;  

• è svolto da personale degli Enti Pubblici attuatori dell’intervento (Comune).  

I dati acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi previsti dal D.Lgs. 

196/2003, anche a soggetti esterni agli Enti attuatori degli interventi, che abbiano con questi ultimi 

contratto per l’elaborazione o la catalogazione di detti dati o che abbiano l’incarico di evadere le 

pratiche relative al cittadino cui si riferiscono i dati stessi, per conto degli Enti attuatori. I dati, resi 

anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281).  

 
 

 


