
 
COMUNE DI DOMEGGE DI CADORE

Provincia di Belluno

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
INTITOLATE A “GIORDANO COFFEN”

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Si rende noto che è indetto il bando per l’assegnazione, a favore di studenti meritevoli, di quattro borse di studio intitolate
a “Giordano Coffen” e relative all’anno scolastico 2020/2021, come da regolamento approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 21 del 31 luglio 2017, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19 maggio
2021. 
Le borse di studio saranno così ripartite:
n. 1 per Licenza Scuola Secondaria di Primo Grado,
n. 2 per Scuola Secondaria di Secondo Grado e per Istituti di Formazione Professionale, 
n. 1 per Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado.

REQUISITI RICHIESTI.
Gli studenti partecipanti devono:
 essere residenti nel territorio del Comune di Domegge di Cadore alla data del presente bando;
 aver frequentato, nell'anno scolastico oggetto della premiazione, 
- la classe terza della scuola secondaria di primo grado e essere stati licenziati con la votazione di almeno 8/10, o 
- una classe della scuola secondaria di secondo grado (I, II, III o IV) o di un istituto di formazione professionale (I, II e
III) e essere stati ammessi alla classe successiva con una votazione media di almeno 8/10, o 
- la classe quinta della scuola secondaria di secondo grado e essere stati licenziati con la votazione di almeno 80/100. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE.
La domanda di partecipazione, da redigere sul modulo allegato al presente bando e da presentare in carta libera, dovrà
essere prodotta dall’interessato o da chi esercita la responsabilità genitoriale o tutela qualora si tratti di minorenne, a
mezzo consegna a mano al protocollo dell’Ente, raccomandata A/R, Posta Elettronica Certificata (PEC) o fax,

entro il termine del 30 SETTEMBRE 2021

Alla domanda dovrà essere allegata dichiarazione sostituva di certificazione ovvero certificato o altro idoneo documento
dal quale risultino il giudizio e/o i voti conseguiti dallo studente al termine dell’anno scolastico di riferimento.
Ai sensi dell’art.  71 del D.P.R. n.  445/2000, il  Comune effettuerà controlli  sulle dichiarazioni rese dai richiedenti  e
provvederà a escludere i richiedenti le cui dichiarazioni dovessero risultare non veritiere o a revocare il beneficio qualora
già erogato.
Sarà, inoltre, causa d’esclusione la presentazione delle istanze oltre la data di scadenza prevista nel bando.  
Saranno escluse, infine, le istanze che risultino incomplete rispetto ai dati richiesti e alla documentazione prevista e che
non vengano integrate o regolarizzate entro i termini fissati dall’Ufficio competente.

Il bando è pubblicato sul sito web dell’Amministrazione e all’albo pretorio online, sui quali è possibile reperire anche i
modelli di domanda, e mediante manifesti affissi in luoghi pubblici.
I modelli della domanda possono inoltre essere ritirati presso l’Ufficio Anagrafe.

Domegge di Cadore, 24 luglio 2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

     Anna DA RIN


