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Premesso che ai sensi del 2° comma dell’art. 1 dello statuto comunale, il Comune 
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, 
l’Amministrazione Comunale, in tale ottica, intende istituire una borsa di studio in memoria 
di Don Umberto (1925 - 1995): uomo, sacerdote, studioso appassionato, professore 
universitario, conservatore dell’Istituto Manzoniano, editore e mecenate, concittadino, 
scomparso il 29 ottobre 1995. 
 
 

ART. 1 – OGGETTO 
 
Il presente regolamento è finalizzato a stabilire criteri di assegnazione annuale di borse di 
studio nella memoria di don Umberto Colombo. 
 

ART. 2 - DESTINATARI DELLA BORSA DI STUDIO 
 
E’ stabilito di assegnare borsa di studio ai soli studenti residenti ad Azzate che: 
a - si diplomano con votazione pari o superiore a punti 90/100 al termine del corso di 
Scuola Media Superiore, 
b - si laureano con votazione pari o superiore a 100/110 o equivalente al termine del corso 
di laurea. 
 
Nell’ipotesi di assegnazione di borsa di studio, a seguito di conseguimento di laurea 
triennale, il beneficiario non potrà partecipare al bando successivo, a seguito del 
conseguimento della specializzazione. 
Tale divieto non sussiste nei casi di conseguimento di lauree in diverse discipline.  
 

ART. 3 - VALORE DELLA BORSA DI STUDIO 
 
1. Ogni anno viene prevista a bilancio una somma da destinare all’erogazione delle 
suddette borse di studio, sulla base delle erogazioni dell’anno precedente. 
 
2. Il valore di ciascuna borsa di studio è così determinato: 

- per i neodiplomati €.350,00 - per diploma  € 300,00; 

- per i neolaureati €.500,00 - per laurea triennale  € 400,00; 

- per laurea magistrale-quinquennale €. 500,00; 

 
3. Il fondo potrà essere integrato da contribuzioni da parte di enti/associazioni/privati. Nel 
qual caso gli importi di cui al comma 2) saranno proporzionalmente integrati fino alla 
concorrenza del contributo concesso. 
 

ART. 4 - MODALITA’ DI RICHIESTA 
 
I destinatari della presente borsa di studio sono invitati a presentare semplice richiesta di 
assegnazione, entro il 31 Ottobre dell’anno di riferimento, indirizzata al Sindaco con 
l’indicazione delle generalità, della scuola frequentata, nonchè attestazione rilasciata dalla  
scuola medesima dalla quale si rilevi il raggiungimento del diploma o laurea con il relativo  
punteggio. 



I neolaureati dopo tale data saranno ricompresi nell’assegnazione dell’anno successivo. 
 

 

ART. 5 - MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE 

1. La predisposizione degli atti per la liquidazione delle borse di studio è curata dal 
responsabile del servizio cultura, sport e tempo libero servizio alla persona, in 
collaborazione con gli uffici finanziari, per gli adempimenti di rispettiva competenza. 
 
2. L’assegnazione della borsa ai meritevoli si svolgerà in forma ufficiale in occasione della 
ricorrenza del genetliaco di Don Umberto Colombo, ossia il 1° dicembre di ogni anno. 
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