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Prot. n. 15198

Farra di Soligo, 22.09.2021

OGGETTO: BANDO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO PER MERITO A
FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER
L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.

In esecuzione della deliberazione n. 101 della Giunta Comunale di data 16.09.2021, il Comune di
Farra di Soligo conferirà un riconoscimento agli studenti, ivi residenti, che abbiano riportato
lodevole profitto nell'anno scolastico 2020/2021.

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione alla selezione.



Residenza nel Comune di Farra di Soligo.
Il risultato finale per ciascun corso di studi dovrà essere:
Tipologia
Requisiti
Licenza di scuola secondaria di giudizio finale pari a 10/10
1° grado
Classi prima, seconda, terza e
media dei voti pari o superiore a 8,5/10 (esclusa la
quarta della scuola secondaria
materia Religione che spesso è espressa con un giudizio
di 2° grado
e non con voto)
Diploma di maturità
punteggio finale pari o superiore a 95/100
Laurea ottenuta senza essere
punteggio finale pari o superiore a 105/110
stati iscritti ad un anno
accademico aggiuntivo rispetto
a quelli previsti dal corso di
studi (laureati in corso)



L'anno a cui si riferisce la borsa di studio deve essere stato frequentato per la prima volta e
senza alcun debito formativo per quanto concerne la scuola secondaria di 2° grado.

Art. 2 - Domanda e documentazione da presentare.
La domanda, come da facsimile, deve essere presentata in carta libera, sottoscritta da uno dei
genitori, o dallo studente se maggiorenne, accompagnata da copia del documento di identità del
sottoscrittore.
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Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo
emerga la non veridicità delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento ottenuto sulla base di dichiarazione mendace.

Art. 3 - Presentazione della domanda e disposizioni varie.
La domanda di partecipazione all’assegnazione delle borse di studio è disponibile presso l'Ufficio
URP del Comune di Farra di Soligo (orari di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì ore 9.0012.45, martedì ore 9.00-13.30, giovedì ore 9.00-12.30 e 16.30-18.30, venerdì ore 9.00-12.30) e sul
sito internet www.farra.it.
La domanda, corredata dall'autocertificazione attestante il profitto conseguito al termine dell'anno
scolastico 2020/2021, deve pervenire entro e non oltre le ore 12.30 del 29 OTTOBRE 2021 pena
l'esclusione.
La domanda potrà essere recapitata con le seguenti modalità:
 direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico;
 tramite lettera raccomandata A.R., in questo caso ai fini del termine di scadenza di
presentazione della domanda fa fede il timbro postale;
 tramite posta elettronica certificata (PEC) inviata all’indirizzo di posta certificata
comune.farradisoligo.tv@pecveneto.it.
La premiazione finale avverrà con pubblica cerimonia la cui data sarà in seguito comunicata ai
vincitori e alla quale gli studenti sono tenuti a partecipare.

Art. 4 - Informativa
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Reg. UE 679/2016 e del
D.Lgs. 196/2003 per quanto applicabile, esclusivamente per le finalità di gestione del procedimento
di assegnazione dei benefici economici in questione. Si fa rinvio agli articoli 15 e ss. del predetto
Reg UE circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
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