
 

COMUNE DI POLESELLA 
Provincia di Rovigo 

AVVISO 
ASSEGNAZIONE PREMI STUDENTI MERITEVOLI A.S. 

2020/2021 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

in esecuzione della Deliberazione di Giunta n. 109 del 0 2 / 0 9 / 2 0 2 1  

RENDE NOTO 

che è possibile accedere ad un contributivo/premio a favore degli studenti meritevoli 
 

Art. 1 – Finalità 

Il Comune di Polesella, in ossequio agli art. 3 e 34 della Costituzione italiana ed in applicazione del 

principio di sussidiarietà, al fine di garantire il più ampio godimento del diritto allo studio, bandisce un 

pubblico concorso per l’assegnazione di premi per gli studenti meritevoli della Scuole Superiori di 1° e 

2° grado e universitari. 

Art. 2 - Requisiti necessari 

Per l’ottenimento del contributo previsto nel presente Avviso è necessario il possesso dei seguenti requisiti: 
 

• Essere iscritti all’anagrafe della popolazione del Comune di Polesella da almeno sei mesi prima 
della data di scadenza del bando stesso 

• Che frequentino o abbiano frequentato fino al conseguimento del titolo di studio avvenuto tra il 
1° agosto dell’anno precedente e il 31 luglio dell’anno in corso, l’Istituto Comprensivo di 
Polesella, qualunque Istituto di istruzione secondaria o Universitaria presente sul territorio 
nazionale. 

 

Art. 3 - Documentazione da produrre 

1. Domanda di contributo su modulo predisposto dal Comune 
2. Fotocopia documento di identità del sottoscrittore della domanda 
3. Copia di attestazione del voto finale rilasciata dalla Scuola o dall’Università 
 

Art. 4 – Contributo/premio 

I premi saranno erogati secondo i seguenti criteri per categoria: 
 

Categoria “A” - Scuola Secondaria di 1° Grado 
• € 100,00 Voto Finale 10/10 con o senza lode 

 
 

Categoria “B” - Scuola Secondaria di 2° Grado 
• € 150,00 Voto Finale pari a 100/100 con o senza lode 

 
Categoria “C” - Università 
 
 
 
 
 
 



• € 200,00 laurea triennale Voto Finale 110/110 con o senza lode  

• € 250,00 laurea magistrale Voto Finale 110/110 con o senza lode 

• € 450,00 laurea magistrale a ciclo unico Voto Finale 110/110 con o senza lode 
 
Per le tesi di laurea inerenti al territorio di Polesella i premi della categoria C sono incrementati di € 100,00 
e copia della tesi deve essere depositata agli atti del Comune insieme alla presentazione della domanda. 
 
 

Art. 5 - Partecipazione 

L’Avviso, la domanda di partecipazione e la documentazione afferente sono disponibili presso Ufficio Urp: 
il cui recapito telefonico è: 0425447111 int. 130 oppure nella sezione “news” del sito internet istituzionale 
all’indirizzo www.comune.polesella.ro.it . 

Art. 6 - Scadenza 

 
Le domande di partecipazione al presente Avviso devono essere consegnate entro le ore 12:00 del 
31/10/2021 

1. All’Ufficio Protocollo del Comune (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00) 
2. Tramite posta elettronica certificata, esclusivamente da altro indirizzo PEC, all’indirizzo 

protocollo.comune.polesella.ro@pecveneto.it 
3. Tramite mail normale all’indirizzo protocollo@comune.polesella.ro.it 

 

Art. 7 Note finali e Controlli 

La partecipazione all’Avviso per l’assegnazione del contributo implica l’accettazione incondizionata del 
contenuto del presente Avviso. 

Le domande di partecipazione saranno esaminate dall’Ufficio Segreteria per accertarne l’ammissibilità, 
che ne stilerà apposito elenco. 

La mancanza di informazioni necessarie per la valutazione, la mancanza della documentazione richiesta 
renderanno l’istanza non ammissibile ai fini della formulazione dell’elenco. 

Nei casi di dichiarazioni mendaci, rese al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo, si 
procederà ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente bando si rinvia alle disposizioni contenute negli atti 
afferenti. 

Il Responsabile del procedimento è individuato nella Responsabile dell’Area Amministrativa Ghirardini 
dott. ssa Simona, i cui recapiti sono: Tel. 0425447111 int. 129 – segreteria@comune.polesella.ro.it. 

 

 

Dalla Casa comunale, 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
Ghirardini dott. ssa Simona 


