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@ COMUNE DI NEPI
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BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ''PREMI DI STUDIO''

Universitario

ANNO 2021,12022.

ART.1

Sono istituiti "premi di studio" per merito, a favore degli studenti residenti nel
comune di Nepi che abbiano conseguito la laurea triennale o la laurea magistrale
nell'arco del periodo compreso dal 10 dicembre 2027 al 7 dicembre 2022.

Gli studenti dovranno trovarsi nelle condizioni previste dal successivo art.2.

ART.2

(REQUrSrrr pER L'AMMISSTONE Ar CONCORSO)

I requisiti per poter accedere al concorso e che saranno suscettibili di
valutazione sono:

1. Autocertificazione da parte dello studente che abbia conseguito la laurea con
una votazione compresa fra 100 e 110. ( specificare la data del conseguimento

2. l1iHj") i votazione verrà data ta precedenza agti studenti con una situazione
economica piit bassa

ART.3 (PRESENTAZTONE DELLE DOMANDE)

Le domande, corredate dai documenti richiesti dovranno essere rimesse al
comune di Nepl entro e non oltre il termine perentorio del 7 dicembre 2O22.

- preferibilmente per pec a : comune.nepi.vt@lgalmailpa.it;

- oppure a I seg uente I ndi rizzo ma i I : segre!91lga@-epm1ne. nepi..vt. it;

- o consegnato a mano all'ufficio protocollo:

FARA' FEDE LA DATA DI RICEZIONE AL PROTOCOLLO COMUNALE,

Le domande, a pena di esclusione, dovranno essere corredate dalla
documentazione sottoindicata in carta semplice :



1. Documentazione o autocertificazione attestante il possesso dei requisiti
richiesti dall'art.2;

- Il premio è proporzionato al Titolo di laurea conseguito e al voto ottenuto.

- La domanda può essere scaricata dal sito del comune di Nepi oppure ritirata presso
l'ufficio segreteria;

- tutte le informazioni possono essere richieste ai seguenti numeri dell'ufficio
segreteria del comune di Nepi:

Tel 07 6t/ 55813 19-076 1l 5587322

E MAIL:

Sggreler@; seg reteria @com une. nepi, vt. it,
LU ILU ra@!om_U_n e.nsll . vt. i t,

L'UFFICIO Segreteria E'APERTO NEI SEGUENTI GIORNI:

LUNEDI,' MERCOLEDI' E VENERDI' DALLE ORE 10,30 ALLE ORE 13,00

IL GIOVEDI' ED IL MARTEDI' POMERIGGIO DALLE ORE 15,30 ALLE ORE 17,00.

Nepi. 1ì 28/10112022

L' usscssore al l' I strrrzjtfhe
Dott.ssa Fiulia Pelgirri
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