Allegato alla Delibera C.C. n. 07
del 01/02/2007
Il Segretario Comunale
Dr. Ennio Zaniboni

Comune di Cappella Cantone
Provincia di Cremona

REGOLAMENTO
per il conferimento di borsa di
studio a studenti residenti in
Cappella Cantone

ART.1
Con decorrenza dall’anno scolastico e accademico 2005/2006, sulla base dei risultati conseguiti al
termine dello stesso anno, verranno conferite borse di studio per la frequenza presso le scuole,
università ed istituti statali o legalmente riconosciuti, nonché presso scuole italiane all’estero o
scuole europee nell’ambito della CEE.
Il beneficio di cui sopra può essere attribuito agli studenti residenti nel Comune di Cappella
Cantone frequentanti le scuole medie, superiori e le università.
ART.2
Gli importi delle borse di studio sono i seguenti:
1. . 150 per ogni studente meritevole delle scuole medie superiori;
2. . 400 per ogni studente meritevole universitario;
3. . 500 per ogni studente meritevole universitario che si laurea (PREMIO DI LAUREA) secondo i
requisiti indicati all’art.3.
Le borse di studio di cui ai punti precedenti 2) e 3) non sono cumulabili nello stesso anno.
ART.3
Gli studenti richiedenti le borse di studio devono possedere i requisiti seguenti:
1. non essere in ritardo nella carriera scolastica, nel corso degli studi per la scuola media
superiore, corsi universitari;
2. aver conseguito, al termine dell’anno scolastico 2005/2006, la promozione alla classe
superiore, non saranno ammessi al concorso gli studenti che nell’anno scolastico o
accademico 2005/2006 risultino ripetenti o fuori corso;
3. aver conseguito la promozione, al termine dell’anno scolastico o accademico 2005/2006
con votazione non inferiore a:
A) 8/10 per coloro che abbiano frequentato corsi delle scuole medie superiori;
B) 90/100 per coloro che abbiano sostenuto l’esame di diploma di scuola
media superiore;
C) 27/30 di media o votazione equivalente in tutti gli esami sostenuti
nell’anno accademico oggetto del bando di concorso, prescritti dalla
Facoltà o indicati dal piano di studi individuale approvato dal Consiglio di
Facoltà, per coloro che abbiano frequentato corsi universitari, di istruzione
superiore o di specializzazione post-laurea. I suddetti esami devono essere
sostenuti entro il 20 giugno 2007.
Le borse di studio di cui ai punti precedenti A) e B) non sono cumulabili nello stesso anno.
ART.4
Le domande di partecipazione al conferimento delle borse di studio dovranno essere presentate al
Comune di Cappella Cantone, complete della documentazione richiesta, entro i seguenti termini
inderogabili:
30 Settembre 2006

per gli studenti che nell’anno scolastico 2005/2006 abbiano frequentato
scuole medie superiori (ginnasi, licei, istituti tecnici, istituti professionali,
conservatori e corsi di formazione professionale);

30 Giugno 2007

per gli studenti che l’anno accademico 2005/2006 abbiano frequentato corsi
universitari;

ART.5
La documentazione da presentare, allegata alla domanda, esente da imposta di bollo, è la seguente:
Per la scuola media superiore:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo quanto previsto dall’art. 46 DPR
28.12.2000 n. 445 o certificato della scuola dal quale risultino l’iscrizione per la prima volta
alla classe frequentata nell’anno scolastico 2005/2006 ed i voti o il giudizio complessivo
riportati nello scrutinio finale o nella sessione di esami dello stesso anno scolastico
2005/2006;
Per i corsi universitari:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo quanto previsto dall’art. 46 DPR
28.12.2000 n. 445 o certificato rilasciato dall’Università attestante l’anno di corso e la
Facoltà cui lo studente è stato iscritto nell’anno accademico 2005/2006 e gli esami superati,
con il voto conseguito in ciascuno di essi e relativa data;
2) dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo quanto previsto dall’art. 46 DPR
28.12.2000 n. 445 o copia del piano completo di studi della Facoltà con l’indicazione degli
esami previsti per ogni singolo anno di corso. Qualora il piano di studi non preveda
l’indicazione degli esami da superare distintamente in ogni anno, lo studente potrà
partecipare al concorso solo nel caso abbia superato, annualmente, tanti esami quanti sono
previsti dal piano complessivo di studi diviso per gli anni del corsi di laurea.
L’esito del concorso sarà comunicato a tutti i partecipanti dopo l’approvazione della Giunta
Comunale delle relative graduatorie.
ART.6 – NORME FINALI –
Ai sensi dell’art.45 del vigente Statuto Comunale il presente regolamento verrà pubblicato per 15
giorni all’Albo Pretorio, decorso il periodo di pubblicazione della delibera di approvazione
esecutiva ed entrerà in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Oggetto: Domanda per Borsa di Studio Anno Scolastico/Anno Accademico scuole Medie Superiori
/ Università / Laurea.

Il sottoscritto _______________________________________ nato a _______________________
il __________________________ residente a __________________________________________
C.F. ____________________________________________
DICHIARA
di aver frequentato l’Anno Scolastico/l’Anno Accademico con votazione/ o esami sostenuti

CHIEDE
il conferimento della Borsa di studio prevista dal bando in data _____________________________
Allega la seguente documentazione richiesta dal citato bando.

Cappella Cantone, li ___________________
In fede
________________________________
(lo studente o del genitore esercente la patria potestà)

