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BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI CHE 

FREQUENTANO CORSI UNIVERSITARI – ANNO 2018 

 

L’Amministrazione Comunale di Bussolengo in esecuzione al Regolamento approvato con 

deliberazione del C.C. n. 6 del 23.01.2003 procederà all’attribuzione di n. 05  borse di studio a 

studenti che frequentano corsi universitari. L’importo unitario delle borse di studio ammonta ad €. 

500,00= (euro cinquecento/00). Possono accedere al beneficio economico gli studenti residenti nel 

Comune di Bussolengo (VR) regolarmente iscritti a corsi universitari alla data di pubblicazione del 

presente bando. Le borse di studio verranno attribuite sulla base del merito e sulla base della 

situazione economica equivalente dei componenti la famiglia anagrafica, così come risulterà 

dall’applicazione del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 109 e successive modificazioni ed 

integrazioni. La graduatoria sarà redatta in base ai punteggi attribuiti per il merito ed a quelli attribuiti 

in base all’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E). Dalla somma dei due 

punteggi verrà formata un’unica graduatoria che individuerà i cinque studenti beneficiari delle borse 

di studio. In caso di parità verrà data priorità a chi ha ottenuto la votazione più alta in base al merito. 

Gli studenti che frequentano gli anni successivi al 1°, per beneficiare del contributo, dovranno essere 

in regola con il piano di studi individuale o con gli esami previsti nel vademecum della facoltà 

frequentata. La domanda, da redigersi su apposito modulo distribuito presso l’Ufficio Scuola, o 

scaricabile dal sito internet del Comune, dovrà essere presentata al Comune di Bussolengo (Vr) 

Piazza XXVI Aprile n° 21,  entro le ore 12.00 del giorno  30.11.2018   pena l’esclusione.  

Le dichiarazioni contenute nella domanda di erogazione di contributo verranno verificate solo per 

coloro che, in base alla graduatoria, avranno diritto al contributo. Nel caso di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci il contributo non verrà assegnato e verrà punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia (art. 76 del d.p.r. n. 445/2000). 

La stessa domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

- dichiarazione sostitutiva unica di cui all’art. 4 del D.Lgs. 109/98 relativa alla situazione 

economica dell’anno solare 2017 per la determinazione dell’I.S.E.E. (indicatore situazione 

economica equivalente); 

-  fotocopia di un documento d’identità. 

Il contributo verrà erogato successivamente al pagamento della 2^ rata delle tasse di iscrizione. 

Non saranno ammessi alla graduatoria gli studenti che usufruiscono di altre borse di studio istituite 

da altri enti pubblici o privati, a meno che non dimostrino che le spese sostenute sono superiori 

all’importo della borsa di studio ricevuta dagli altri enti e di quella che assegnerà il Comune.  

Il presente bando è riservato a chi non è già in possesso di un titolo di studio universitario. 

Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Scuola – P.zza Nuova, 14 – Bussolengo (Vr) tel. 045/6769914  

e.mail: scuola@comune.bussolengo.vr.it 


