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La Consulta delle Associazioni ed il Comune di Calusco d’Adda bandiscono un concorso per la concessione di borse di studio agli 
studenti che hanno superato l’esame di Stato di licenza Media e 10 borse di studio agli studenti che hanno superato l’esame di 
Maturità e si sono iscritti ad una Facoltà Universitaria secondo le seguenti modalità: 
 

PER GLI STUDENTI CHE HANNO SUPERATO L’ESAME DI MATURITA’ E SI SONO ISCRITTI AD UNA FACOLTÀ UNIVERSITARIA 

Sono in palio 10 borse di studio del valore di 350,00 euro ciascuna per gli studenti residenti nel Comune di Calusco d’Adda 

almeno dal 1 settembre 2018 che abbiano conseguito una valutazione a partire da 90/100 all’esame di Maturità per l’anno 

scolastico 2018/2019 e che risultino regolarmente iscritti all’Università.  

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 

L’assegnazione delle 10 borse di studio dal valore di 350,00 euro sarà basata sulla valutazione finale conseguita all’esame di 

Maturità, che dovrà risultare da certificato rilasciato dalla scuola di appartenenza, con i seguenti requisiti: 

- Residenti nel comune di Calusco d’Adda almeno dal 1 settembre 2018 

- Esame di Maturità sostenuto nell’anno scolastico 2018/2019 

- Valutazione finale non inferiore a 90/100 comprovata da certificato rilasciato dalla scuola 

- Regolare iscrizione ad una Facoltà Universitaria 

In caso di richieste superiori al numero di borse di studio bandite, l’assegnazione avverrà in ordine di presentazione della 

domanda, privilegiando gli studenti che risultano iscritti a facoltà ad indirizzo tecnico / scientifico. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Causa restrizioni introdotte dalla emergenza “coronavirus” la domanda di ammissione redatta in carta semplice dai genitori degli 
studenti minori, con tutta la documentazione richiesta dovrà essere inviata unicamente per posta elettronica al seguente 
indirizzi: 

segreteria@consultacalusco.org 
entro le ore 12.00 del giorno venerdì 31 luglio 2020 

 
La Consulta non si assume la responsabilità né per le domande pervenute oltre la data sopraindicata, né per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure da tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici, o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

GRADUATORIA DEI BENEFICIARI 

I beneficiari ammessi e i non ammessi riceveranno comunicazione scritta dalla Consulta della Associazioni per email 

(preferibilmente) o posta ordinaria entro sabato 05 settembre 2020. Eventualmente potrà essere pubblicato l’elenco sul sito del 

comune alla sezione dedicata alla Consulta delle Associazioni. La modalità e la data di consegna delle borse di studio saranno 

comunicate nei prossimi mesi in funzione dell’andamento delle norme restrittive dovute alla emergenza “coronavirus”. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il Presidente della Consulta. Per richiesta informazioni e chiarimenti è possibile inviare una 

email a presidente@consultacalusco.org. 

DECADENZA DEL BENEFICIO PER MANCATA RISCOSSIONE 

La mancata riscossione della borsa di studio per cause non imputabili alla Consulta delle Associazioni comporta la decadenza del 
beneficio. 

ACCERTAMENTI 
Ai sensi dell’art. 71 comma 1, del D.P.R. 445/2000, il Comune e la Consulta delle Associazioni effettueranno accurati controlli 
circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. 
 

Lʼutilizzo dei dati personali necessari per la partecipazione al presente bando e negli atti conseguenti è soggetto alla disciplina 
del regolamento europeo 279/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati 
Personali. 
 

Calusco  d’Adda, 12 maggio 2020                                                                   IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI 

          Antonio Maggioni  

Valorizziamo il Merito – Assegnazione BORSE di STUDIO 2020 
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Modulo di richiesta borsa di studio alla CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI 

alla CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI 

copia conoscenza all’UFFICIO ISTRUZIONE del COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

 

Il sottoscritto (studente) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

nato  a ………………………………………………………...........…………………………….…………...il ………………………………………………..………. 

residente  in  CALUSCO D’ADDA via ……….……………………………………………………………………..……………………….n° ………………. 

telefono……………………………………………………………………… email..…………………………………..……………………………………………….. 

 
Lʼutilizzo dei dati personali necessari per la partecipazione al presente bando e negli atti conseguenti è soggetto alla disciplina del regolamento 

europeo 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali e saranno ad uso esclusivo 

della Consulta per le finalità richieste della presente iniziativa. 

 

c h i e d o  

di essere ammesso alla graduatoria per l’assegnazione di  borse di studio a.s. 2018/2019 

A tal fine, sotto la mia responsabilità,  dichiaro che: 

- ho superato l’esame di  maturità  presso l’Istituto  

 __________________________________ classe 5^ sez.______ di  _______________________________ 

 con la valutazione di _______  di cui si allega documentazione; 

- di essere residente in CALUSCO D’ADDA almeno dal 1 settembre 2018; 

 

- di essere iscritto all’Università ________________________________________________________________   

 

- alla facoltà di _____________________________________________________________________________ 

(di cui allego documentazione) 

 

Dichiaro infine di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia e che ciò comporta anche la decadenza del diritto di ricevere la borsa di studio. 

Il sottoscritto si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo che la Consulta non assume 

responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 

concorrente o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né 

per eventuali disguidi postali e telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 
Data …………………………..………….…… 

FIRMA________________________________________ 

 
 
 

Allegati obbligatori: 
- certificato di valutazione d’esame rilasciato dalla scuola (obbligatorio) 
- copia fotostatica del  documento di identità valido (obbligatorio) 
- documenti comprovanti l’iscrizione alla Università e relativa facoltà (obbligatorio) 
- consenso al trattamento dei dati finalizzato alle attività necessarie per l’assegnazione delle borse di studio 

 

Inviare entro venerdì 31/07/2020 al seguente indirizzo mail: segreteria@consultacalusco.org 
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