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ART. 1 

SCOPO 
 

Il Comune di Fornace, al fine di incentivare ed elevare il grado culturale della 
Comunità, promuove l’assegnazione di borse di studio, utilizzando apposito stanziamento 
annuo determinato in base la bilancio di Previsione. 
 
 

ART. 2 
DESTINATARI 

 
 Possono beneficiare delle borse di studio gli studenti del secondo ciclo di istruzione e 
formazione (compresa la formazione professionale), gli studenti che frequentano Corsi di 
istruzione superiore (laurea di primo livello, laurea specialistica/magistrale) e Corsi di Alta 
Formazione professionale., residenti nel Comune a prescindere dalle condizioni di reddito. 
 
 

ART. 3 
RIPARTIZIONE 

 
a) gli iscritti al secondo ciclo di istruzione e formazione professionale del primo, secondo, 

terzo e quarto anno, hanno la possibilità di accedere ad un premio annuale di € 150,00.= 
avendo conseguito per l’anno scolastico oggetto del bando la media di 7,5 o equivalente. 

b) I neodiplomati nell’anno scolastico oggetto del bando accedono a un premio di € 200,00= 
avendo raggiunto un voto di maturità pari o superiore ai 80/100 o equivalente; 

c) Gli iscritti nell’anno accademico all’Università o a corsi di Alta Formazione Professionale 
con una media non inferiore ai 25/30 (o equivalenti) e  crediti o attività didattiche superate 
per 2/3 rispetto al massimo previsto dal proprio ordinamento  accedono ad un premio di € 
500,00=. 

d) Allo stesso premio accedono i laureati di primo o secondo livello, che abbiano raggiunto 
una votazione uguale o superiore a 100/110.  

 
Si può accedere al premio di cui ai punti b) e d) una sola volta. Si può accedere al premio di 
cui al punto a) massimo 4 volte. 
La Giunta comunale potrà adottare delle direttive al fine di ripartire il budget previsto dal 
bilancio secondo i criteri di valutazione ECTS – con precedenza alle Fasce A e B. 
 

ART. 4 
CASI DI NON AMMISSIBILITA’ ALLA BORSA DI STUDIO 

 
  
La partecipazione degli studenti al bando oggetto del presente regolamento non consente di 
partecipare ad analoghi bandi di enti pubblici ad eccezione delle borse di studio erogate in 
base alla condizione economica erogate dall’Opera Universitaria di Trento o analogo Ente per 
il Diritto allo Studio o assegni di studio erogati in base alla condizione economica  della 
P.A.T. o Comprensori, per frequenza del secondo ciclo di istruzione e formazione. 
 

ART. 5 
MODALITA’ E PROCEDURE 

 
 Il Comune di Fornace, approva il Bando che sarà pubblicato all’albo comunale e sul 
sito Internet del Comune. 



Le domande di ammissione alla borsa di studio dovranno essere presentate completando 
apposito modulo predisposto dall’ente, con indicata la scuola e il corso frequentato. 
 Nel caso di studenti minorenni le domande dovranno essere sottoscritte da un genitore. 
 
 

ART. 6 
CONCESSIONI 

 
 Per la concessione dei premi, i richiedenti devono presentare al Comune la seguente 
documentazione: 
 
a) per gli iscritti al 1° - 2° - 3° e 4° anno del secondo ciclo di istruzione e formazione: 

- copia conforme all’originale della pagella con riportate le votazioni; 
b) per i neodiplomati:  

- copia conforme del certificato di maturità con riportato il voto; 
c) per gli iscritti all’Università: 

- certificato rilasciato dall’Università con evidenziati gli esami superati, la valutazione 
conseguita, l’elenco esami ancora da sostenere; 

d) per gli iscritti ai Corsi Alta Formazione professionale: 
- certificato rilasciato dall’Istituto, con evidenziati gli esami superati, la valutazione 

conseguita, l’elenco esami ancora da sostenere, la posizione “in corso” ed il piano di 
studi; 

e) per i neolaureati: 
- copia conforme del certificato di laurea o diploma con evidenziato il punteggio 

conseguito, 
f) dichiarazione da redigersi, sotto forma di atto di notorietà, con la quale l’interessato, o chi 

ne fa le veci nel caso di minorenne, attesta di non beneficiare  di altre borse di studio o 
incentivi concessi da altri Enti escluse quelle previsto dall’art. 4 secondo comma, 

g) documentazione idonea a individuare il trattamento fiscale a cui assoggettare la borsa di 
studio specificata nel bando dell’anno di riferimento. 

 
In sostituzione dei certificati di cui al presente articolo i richiedenti potranno presentare 
dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
 

ART. 7 
LIQUIDAZIONI 

 
 I premi saranno corrisposti a presentazione della documentazione di cui all’articolo 
precedente nei confronti dei richiedenti ( con quietanza di un genitore se minorenni) , entro 
l’anno in cui è stata presentata la domanda di ammissione alla borsa di studio. 
 
 

ART. 8 
DECORRENZA E PRIORITA’ 

 
 La corresponsione dei premi di cui agli articoli precedenti, decorrerà dall’anno relativo 
all’approvazione del presente regolamento. 
L’amministrazione, determinato il budget in sede di approvazione del bilancio, determina le 
seguenti priorità ; 
 

a) laurea di primo livello o laurea specialistica/magistrale 



b) votazione conseguita negli esami universitari (secondo i criteri di valutazione ECTS – 
con precedenza alle Fasce A e B.) 

c) diploma di Alta Formazione Professionale 
d) diploma di maturità secondo ciclo di istruzione   
e) diploma di formazione professionale  

 
Potranno essere ammessi al premio gli studenti che abbiano conseguito titolo di laurea o 
laurea specialistica con punteggio pari o superiore a 100/110 con decorrenza dall’anno 
accademico 2002/2003.Le relative domande dovranno pervenire entro il 30.09.2008.  
Gli studenti che abbiano conseguito i diplomi di cui alla lettera a) possono presentare la 
richiesta al comune a prescindere dall’approvazione del bando purché abbiano conseguito un 
punteggio pari o superiore a 100/110 ed il corso di laurea sia stato portato a temine entro un 
tempo che non superi del 75% il periodo previsto dal corso di laurea.  


