
BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO 
ANNO ACCADEMICO 2019

1. ASSEGNI A CONCORSO
E’ bandito concorso per il conferimento delle sotto elencate borse di studio a favore degli studenti universitari 
residenti nel Comune di Valdisotto, da almeno 5 anni, risultati particolarmente meritevoli:

- n. 12 borse di studio da € 1.000,00 ciascuna, riservaste a studenti universitari riferite all’anno 
accademico 2019 

2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLE BORSE DI STUDIO
a) avere la residenza anagrafica in Comune di Valdisotto da almeno 5 anni al momento della scadenza della 
presentazione della domanda

b) per gli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea triennale (I° livello)
       crediti minimi maturati entro il 30/09/2019

-  A conclusione del 1° anno aver conseguito almeno 45 Cfu e una media non inferiore a 26/30;
- A conclusione del 2° anno aver acquisito almeno 90 Cfu e una media non inferiore a 26/30;
- A conclusione del 3° anno aver acquisito almeno 140 Cfu e una media non inferiore a 26/30; 

c) per gli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea specialistica (II° livello specialistica)
- A conclusione del 1° anno di laurea specialistica aver conseguito almeno 45 Cfu e una media non inferiore 
a 26/30
- A conclusione del 2° anno di laurea specialistica aver conseguito almeno aver acquisito almeno 90 Cfu e una 
media non inferiore a 26/30;

d) per gli studenti universitari iscritti a un corso di laurea magistrale/specialistica a ciclo unico (durata 
5/6 anni):
- A conclusione del 1° anno aver acquisito almeno 45 Cfu e una media non inferiore a 26/30;
- A conclusione del 2° anno aver acquisito almeno 90 Cfu e una media non inferiore a 26/30;
- A conclusione del 3° anno aver acquisito almeno 140 Cfu e una media non inferiore a 26/30; 
- A conclusione del 4° anno aver acquisito almeno 190 Cfu e una media non inferiore a 26/30;
- A conclusione del 5° anno aver acquisito almeno 240 Cfu e una media non inferiore a 26/30; 
- A conclusione del 6° anno aver acquisito almeno 270 Cfu e una media non inferiore a 26/30; 

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al concorso, redatte su modulo predisposto dall’Ente e disponibile presso gli 
uffici o sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.valdisotto.so.it, possono essere presentate 
a mano all’Ufficio Protocollo oppure spedite con raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di 
Valdisotto, Via De Gasperi, n. 1, 23030 Cepina Valdisotto (So) (farà fede il timbro postale) oppure via pec 
all’indirizzo valdisotto@pec.cmav.so.it entro il termine del 18/11/2019. 
Non saranno prese in considerazione le domande presentate fuori termine o incomplete. 

4. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CORREDO DELLA DOMANDA

 documentazione relativa al piano di studi relativo all’anno accademico 2019;
 documentazione attestante gli esami, i crediti e le votazioni conseguite nell’anno accademico 2019;
 certificato di iscrizione all’anno accademico successivo;
 modello di dichiarazione delle detrazioni di imposta (art.12 e art.13 D.P.R. 917/86).

mailto:valdisotto@pec.cmav.so.it


I dati contenuti nelle documentazioni presentate verranno verificati d’ufficio prima di procedere 
all’attribuzione della borsa di studio.

5. LIMITI ED ESCLUSIONI
Saranno esclusi dal concorso coloro che presenteranno domande non conformi a quanto indicato nel presente 
bando, prive dei requisiti di cui al punto 2 o fuori termine.  
Sono esclusi dal presente provvedimento i master universitari.

6. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
La graduatoria verrà formulata secondo i seguenti criteri:
 calcolo della media aritmetica ponderata, ottenuta moltiplicando il voto di ogni esame per il numero di 

crediti ad esso relativo, sommando tutti i risultati e dividendo per il numero totale dei crediti, dei voti di 
tutti degli esami sostenuti dallo studente entro il 30.09.2019 relativi al ciclo di studi che sta frequentando;

 per gli esami superati con “approvato” o “idoneo” verranno considerati solo i relativi crediti;
 in presenza di un numero di studenti beneficiari superiore al numero delle borse di studio stabilite; 

l’assegnazione sarà attribuita allo studente con la votazione media più alta; a parità di media, definita fino 
al secondo decimale, precede chi ha il maggior numero di lodi; a parità di punteggio relativo al merito sarà 
data la precedenza allo studente di età inferiore; ad ulteriore parità di punteggio si procederà  mediante 
sorteggio.

 
7. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), il Candidato è informato che i Suoi dati personali sono trattati dal Comune di Valdisotto per le 
finalità inerenti il conferimento di borse di studio. 
I dati personali verranno trattati mediante elaborazione anche elettronica di graduatorie di merito relative ai 
risultati scolastici conseguiti, e inerente consultazione e raffronto. 
Le operazioni di trattamento rispettano i criteri standard prefissati dal Regolamento per il Trattamento dei dati 
sensibili in vigore presso questo Comune. 
Le modalità del trattamento potranno altresì essere telefoniche, telematiche o postali. 
I dati non saranno comunicati a terzi soggetti. 
I predetti dati possono essere raccolti sia presso l’interessato sia presso terzi o elenchi pubblici. Il conferimento 
dei dati richiesti non è obbligatorio, tuttavia il mancato conferimento non permetterà al Comune di effettuare 
le verifiche previste dalle vigenti normative e, di conseguenza, si determinerà l’impossibilità elaborare la 
graduatoria di merito finalizzata al conferimento di borse di studio.
Il Candidato ha inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano.
Il Responsabile del Procedimento è Stefania Cappelletti
Per informazioni contattare il Servizio Culturale, Socio-Assistenziale - Stefania dr.ssa Cappelletti tel. 
0342/95.20.15.

Valdisotto, lì  9 ottobre 2019
                                                                                                  IL   RESPONSABILE SERVIZIO 

              CULTURALE, SOCIO-ASSISTENZIALE
             Stefania dr.ssa Cappelletti



Da presentare entro il 18/11/2019

Al COMUNE DI VALDISOTTO
    Via De Gasperi, n. 1

23030 CEPINA VALDISOTTO (SO)

Il sottoscritto/a  ______________________________________________  nato/a _________________________  

il ________________, residente a Valdisotto  in Via  _________________________________________________ 

telefono ________________________ C.F._____________________________________________ frequentante 

il _______ anno del corso di laurea in__________________________________________________________  

presso l’Università ____________________________________________________________________________

CHIEDE

di partecipare al bando di concorso per il conferimento di n. 12  borse di studio del valore di €  1.000,00 ciascuna 
– anno accademico  2018/2019.

A tale scopo, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
445/00, per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso

DICHIARA

¨ di essere stato iscritto/a nell’anno accademico 2019/2020 al ______ anno della facoltà di 

__________________________________________________________________ presso l’Università di 

____________________________________________________________________________________;

¨ di aver conseguito la seguente media calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 6 del presente bando 

di concorso;

di aver maturato entro la data del 30/09/2019 i seguenti Cfu (barrare la casella corrispondente)

- Corso di laurea di I° livello

¨ Iscritti al primo anno Cfu 45

¨ Iscritti al secondo anno Cfu 90

¨ Iscritti al terzo anno Cfu 135

- Corso di laurea II° livello –specialistica (biennale)

¨ Iscritti al primo anno Cfu 45

¨ Iscritti al secondo anno Cfu 90

- Corso di laurea  magistrale/specialistica a ciclo unico 

¨ Iscritti al primo anno Cfu 45

¨ Iscritti al secondo anno Cfu 90

¨ Iscritti al terzo anno Cfu 135

¨ Iscritti al quarto anno Cfu 190 

¨ Iscritti al quinto anno Cfu 240

DOMANDA CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO PER MERITO 

RELATIVE ALL’ANNO ACCADEMICO 2019



¨ Iscritti al sesto anno Cfu 270 

¨ di essere residente nel Comune di Valdisotto da almeno 5 anni
¨ di aver preso visione integrale e piena conoscenza del bando di concorso per il conferimento di borse di studio 

anno accademico 2018/2019 e che i dati riportati sulla presente domanda  corrispondono alla realtà.

Allegati:
- documentazione relativa al piano di studi relativo all’anno accademico 2018/2019;
- copia del libretto o altra certificazione riportante gli esami e le votazioni conseguite, oltre ai 

crediti acquisiti;
- certificato di iscrizione all’anno accademico successivo.

Il Richiedente/Dichiarante
 

Allegare:
-  copia del documento di identità del sottoscrittore.
- Modello dichiarazione detrazioni d’imposta



COMUNE DI VALDISOTTO

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 23, SECONDO COMMA DEL D.P.R. 29.9.73, 
N. 600 ESUCCESSIVE MODIFICAZIONI

DETRAZIONI D'IMPOSTA (ART. 12 e 13  D.P.R. 917/86)- anno 2019

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ C.f _____________________________________________
Nato/a ___________________________________________________________________ (____) il _________________________________
residente in ____________________________________________  Prov. ________ Via _______________________________________
Cap  ________________________________ Tel. ___________________________________ Cittadinanza ________________________
Stato civile ______________________________________  nome e cognome del coniuge ________________________________
Codice Fiscale del coniuge ________________________________________________ luogo e data di nascita del coniuge 
_______________________
Domicilio (se diverso dalla residenza) __________________________________________________________________________
assegnatario di borsa di studio: _________________________________________________________________________________
dichiara di aver diritto alle seguenti detrazioni d'imposta:

  Art. 12 D.P.R. 917/86 - detrazione per carichi di famiglia
1) (*) Coniuge a carico ________________________________________  C.F ______________________________________________
2) (*) Figli a carico di età superiore a tre anni N._____    ____% Codice Fiscale ________________________________

Figli a carico di età inferiore a tre anni  N._____    ____% Codice Fiscale _______________________________
3) (*) Figli portatori di handicap ai sensi
          dell'art. 3 della L. 5/2/92 n. 104                N._____    ____% Codice Fiscale ________________________________
4) (*) (°) altre persone a carico                           N._____    ____% Codice Fiscale ________________________________

 Art. 13 D.P.R. 917/86 – per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Le detrazioni d'imposta spettano, qualora esistano le condizioni, una sola volta nell'anno anche se si svolgono 
più rapporti di lavoro contemporaneamente.
(*) -  È rapportata a mese e compete dal mese in cui si è verificata la condizione a quello in cui la stessa è 

cessata e spetta a condizione che le persone alle quali si riferiscono (coniuge, figli ed altre persone) non 
abbiano redditi propri per un ammontare complessivo superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri 
deducibili.

-  Per i figli a carico con l'indicazione della percentuale del 100% il sottoscritto dichiara di essersi 
accordato col proprio coniuge e di possedere un reddito complessivo più elevato del coniuge stesso.

(°) -  Si considerano "altre persone a carico", genitori, generi, nuore, fratelli, sorelle, purché convivano con il 
contribuente.

Firma ___________________________________

Il/la sottoscritto/a si impegna a presentare tempestivamente una nuova dichiarazione aggiornata in 
caso di avvenute modifiche nell'attuale situazione familiare e reddituale, sollevando fin d'ora codesto 
sostituto d'imposta da ogni responsabilità in merito.

Data ________________________________________________ Firma ___________________________________ 


