
Comune di Gallese 
Provincia di Viterbo 

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Borse di Studio a favore degli studenti  
dell’Università Pubblica 

 
Vista la deliberazione C.C.  n. 59 del 02.12.2015 con la quale sono state istituite tra l’altro:  

- n. 5 borse di studio per studenti universitari iscritti ad Università pubbliche italiane 

dell’importo di €. 700,00 l’una, così ripartite: 
- n. 1 borsa di studio per gli studenti che hanno superato l’esame di laurea breve con una 

votazione non inferiore a 100/110 e che sono in corso regolare di studi; 

- n. 1 borsa di studio per i laureati in regolare corso di studi, che abbiamo conseguito la laurea 

entro la data di scadenza della domanda, con una votazione di laurea (laurea specialistica) di almeno 

100/110; 

- n. 3 borse di studio riservate agli studenti degli altri anni dell’Università in corso regolare di 

studi, che alla fine dell’anno accademico abbiano superato tutti gli esami degli anni precedenti con una 

media non inferiore a 25/30; 

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 19 del 03.02.2021 con la quale è 

stata deliberata l’emissione del bando relativamente all’anno accademico 2018/2019 e 

all’anno scolastico 2019/2020; 

Si comunica  
Che possono essere presentate le domande delle borse di studio suddette 

relativamente all’annualità 2018/2019 e per l’annualità 2019/2020. 

Che le domande dovranno pervenire entro la data del 15 ottobre 2021, in caso di 

inoltro per posta, tramite raccomandata a.r., farà fede il timbro di spedizione. 
 Che in attuazione al Regolamento le borse di studio di che trattasi sono riservate a studenti che, alla 

data di scadenza della presentazione della domanda, siano residenti a Gallese da almeno cinque anni, ed in 

caso di unità abitativa diversa da quella del nucleo familiare, tale residenza deve essere posseduta da almeno 

due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in locali non di proprietà di un componente della 

famiglia stessa. 

 Che i titoli di merito richiesti sono quelli indicati all’art. 3 del Regolamento. 

 Che i requisiti di reddito saranno individuati mediante il cosiddetto modello ISEE. 

 Alla domanda, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune, si dovranno 

allegare, pena l’esclusione, le dichiarazioni sui requisiti di merito e di reddito (ISEE) su cui 

l’Ente potrà eseguire le opportune verifiche. 

 La graduatoria verrà predisposta tenendo conto dei requisiti di merito a cui si 

assoceranno quelli di reddito. 

 Il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Alessia Minella, tel. 0761497924. 
I modelli di domanda, corredati dal regolamento contenente i requisiti previsti, possono essere ritirati 

presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Gallese durante l’orario di apertura al pubblico: lunedì, martedì e 

venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - mercoledì anche dalle ore 16 alle ore 18.  

I modelli possono anche essere reperiti sul sito internet del Comune di Gallese 

www.comune.gallese.vt.it 
 

Gallese, 18 agosto 2021 

     

           Il Responsabile del Servizio 

             (Alessia Minella) 

 

http://www.comune.gallese.vt.it/

