
Deliberazione n.

del 

 90 

29/07/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

APPROVAZIONE BANDI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI 
STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2019-2020

OGGETTO:

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di LUGLIO, Solita sala delle Adunanze con 
inizio alle ore 16.30

LA GIUNTA COMUNALE

presieduta dal Dott. Ing. Renato Meregalli, Sindaco, con la partecipazione del Segretario 
Comunale Dott.Ssa Raffaella Volpez ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

PresenteNome e Cognome Qualifica Assente

XSINDACORENATO MEREGALLI

XVICE SINDACOPIETRO ROSSI

XASSESSORESELENE DIRUPATI

XASSESSOREMARCO TREMOLADA

XASSESSOREMONICA SANVITO

PRESENTI:  4 ASSENTI:  1

ha assunto la seguente deliberazione:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 90 DEL 29/07/2020 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE BANDI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO ED 

ACCADEMICO 2019-2020 

 

 

PREMESSO CHE:   

- l’Amministrazione comunale di Vedano al Lambro, nel rispetto degli artt. 3 e 34 della Costituzione 

Italiana e in applicazione del principio di sussidiarietà, al fine di sostenere il diritto allo studio, 

delibera annualmente uno stanziamento nel bilancio di previsione del Comune finalizzato 

all’assegnazione di borse di studio e di eventuali assegni di studio agli studenti meritevoli ai fini di 

incentivare i giovani al proseguimento del proprio percorso scolastico oltre la soglia dell’obbligo, 

così da favorire anche la crescita culturale complessiva della comunità. 

- per tale motivo,  con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 31 del 29 luglio 2019, il Comune ha 

approvato il nuovo Regolamento per l’assegnazione delle Borse di Studio; 

- il suddetto nuovo  Regolamento prevede due distinte tipologie di Borse: le borse per MERITO e le 

borse per MERITO E REDDITO, che oltre ai risultati ottenuti considerano altresì la situazione 

economica del nucleo familiare dello studente; 

- il Regolamento prevede che la Giunta Comunale, annualmente, sulla base dello stanziamento, 

indica pubblico concorso per l’assegnazione delle borse e detti gli specifici indirizzi previsti per la 

gestione della selezione ai sensi dell’art. 2 del regolamento stesso; 

 

CONSIDERATO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale di erogare anche per l'anno scolastico ed 

accademico 2019-2020 le borse e gli assegni di studio a favore degli studenti vedanesi meritevoli; 

 

VISTI gli schemi di bando e fac-simile di domanda, nello specifico: 

- Bando per l'assegnazione di n. 9 borse di studio per merito - anno scolastico ed accademico 2019-

2020; 

- Bando per l'assegnazione di n. 9 borse di studio per merito e reddito - anno scolastico ed 

accademico 2019-2020; 

redatti a termini di Regolamento e allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

DATO ATTO che le risorse necessarie per il finanziamento delle borse di studio trovano allocazione al 

capitolo 890.0 Assegni, borse di studio e buoni libri del PEG relativo al Bilancio di previsione, 

rispettivamente: per complessivi € 3.200,00 sull’annualità 2020 (scuole secondarie di I e II grado) e per € 

3.000,00 (università) sull’annualità 2021, fatti salvi ulteriori finanziamenti anche derivanti da 

sponsorizzazioni ai sensi 6 del Regolamento;  

 

VISTA la proposta presentata dall’Assessore alla Pubblica Istruzione Selene Dirupati; 

 

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto; 

 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 90 DEL 29/07/2020 

 

VISTI:  

- lo Statuto comunale;  

- il T.U.E.L. 267/2000;  

- la Legge 241/1990 e in particolare l’art. 12;  

 

VISTI i pareri espressi dai competenti responsabili ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 

267 del 18/08/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, come da allegati; 

 

A VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento, per le motivazioni espresse in narrativa che qui 

si intendono integralmente riportate e approvate, la seguente documentazione che fa parte 

integrante e sostanziale del presente atto: 

o Bando per l'assegnazione di n. 9 borse di studio per merito - anno scolastico ed accademico 

2019-2020; 

o Bando per l'assegnazione di n. 9 borse di studio per merito e reddito - anno scolastico ed 

accademico 2019-2020; 

completi di fac-simile di domanda, redatti a termini di Regolamento e allegati alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

2) DI DISPORRE la più ampia pubblicizzazione dei bandi di cui al punto precedente tramite 

pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Vedano al Lambro e sul sito informatico del 

Comune e mediante l’affissione di apposito manifesto sulle bacheche istituzionali presenti su tutto 

il territorio comunale per un periodo non inferiore a 30 giorni.  

 

3)  DI DARE ATTO che le risorse necessarie per il finanziamento delle borse di studio trovano 

allocazione al capitolo 890.0 Assegni, borse di studio e buoni libri del PEG relativo al Bilancio di 

previsione, rispettivamente: per complessivi € 3.200,00 sull’annualità 2020 (scuole secondarie di I e 

II grado) e per € 3.000,00 (università) sull’annualità 2021, fatti salvi ulteriori finanziamenti anche 

derivanti da sponsorizzazioni ai sensi 6 del Regolamento.  

 

4)  DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Affari Generali l’assunzione dei relativi impegni di 

spesa e gli ulteriori adempimenti procedurali previsti ai sensi di Regolamento. 

 

5) DI STABILIRE che, alla scadenza del termine di presentazione delle domande, con la deliberazione di 

presa d'atto della graduatoria, in base alle risorse disponibili, saranno attribuiti eventuali assegni di 

studio da erogare agli studenti vedanesi meritevoli esclusi dall'assegnazione delle borse di studio. 

 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 90 DEL 29/07/2020 

 

6) DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 



COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO 
Provincia di Monza e Brianza 

 
 
 
 

 

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI 
N. 9 BORSE DI STUDIO GRADUATORIA PER MERITO E 

REDDITO 
ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2019-2020 

IL SINDACO 

Visto il Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio approvato dal 
Consiglio Comunale con Deliberazione nr. 31 del 29.07.2019 

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 29.07.2020 

 
PREMESSO CHE 

- Il vigente Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio prevede che ogni 
anno la Giunta Comunale, sulla base dello stanziamento disponibile, indice pubblico 
concorso per l’assegnazione di riconoscimenti agli studenti meritevoli anche al fine 
di incentivare i giovani al proseguimento del proprio percorso scolastico così da 
favorire la crescita culturale complessiva della comunità cittadina; 

- Il Regolamento prevede in particolare due tipologie di borse di studio: una 
esclusivamente per merito scolastico ed una per MERITO E REDDITO. Per 
quest’ultima la graduatoria è formata considerando i risultati scolastici ottenuti e la 
situazione economica del nucleo familiare dello studente tramite l’indicatore ISEE, 
così come previsto nell’art. 5 del Regolamento stesso; 

- Ogni candidato può presentare domanda per una sola tipologia di borsa di studio . 
 

INFORMA 
È indetta selezione per l'assegnazione di n. 9 borse di studio per MERITO E PER REDDITO in 
favore di studenti che, alla data di scadenza del presente bando, siano in possesso dei seguenti 
requisiti: 

1. Residenza nel Comune di Vedano al Lambro alla data fissata come termine ultimo fissato dal 
presente avviso per la presentazione della domanda; 

2. Frequenza nel corso dell’anno scolastico 2019-2020 di una scuola secondaria di primo o di 
secondo grado, statale o paritaria; 

oppure 



Frequenza nel corso dell’ultimo anno accademico 2019-2020 di un corso di laurea 
universitario (classi di laurea del primo e del secondo ciclo o ciclo unico), compresi quelli di 
accademie e conservatori, legalmente riconosciuto nella Repubblica Italiana; 

3. Conseguimento nell’ultimo anno scolastico/accademico dei seguenti risultati in relazione alla 
categoria di appartenenza: 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

- Voto conseguito all’esame di stato al termine della scuola secondaria di primo grado pari 
o superiore a 9 (nove) 

 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

- Primi 4 anni media (*) non inferiore a 8/10 
(la media scolastica è calcolata considerando i 
voti di tutte le materie di insegnamento eccetto 
religione e comportamento o altre materie 
facoltative) 

- Diploma di scuola secondaria voto di maturità compreso tra gli 85/100 e 
 100/100 

 
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 
per coloro che frequentano un corso di laurea è richiesta una media ponderata compresa tra 
27 e 30 per gli esami conseguiti nell’anno accademico precedente (come da piano di studi). 
Per essere ammessi alla selezione è necessario il superamento dei 4/5 degli esami previsti 
dal piano di studi dell’anno accademico di riferimento, sono escluse le votazioni non espresse 
numericamente. Sono esclusi gli esami sostenuti nell’anno accademico di riferimento ma 
relativi a periodi di studio di altri anni accademici. Sono esclusi gli studenti fuori corso. 

 
4. Consegna entro il termine assegnato della documentazione richiesta dal bando per la 

partecipazione alla presente selezione. 

5. Assenza delle cause di inammissibilità e irricevibilità previste dall’art. 8 del Regolamento. 

6. ISEE non superiore a € 30.000. 

7. Non aver presentato domanda per la contestuale selezione per l’assegnazione delle borse 
per esclusivo MERITO ai sensi dell’art. 2 del Regolamento, PENA L’ESCLUSIONE DA 
ENTRAMBE LE GRADUATORIE . 

 
Le borse di studio messe a disposizione, al lordo delle ritenute di legge, sono ripartite nel seguente 
modo: 

 

 
 

La domanda di partecipazione va redatta in carta libera, preferibilmente, sui modelli fac-simile, 
allegati, disponibili presso gli Uffici Pubblica Istruzione e Cultura o scaricabili sul sito Internet del 

scuola secondaria di I grado 
scuola secondaria di II grado 
maturità 
università 

n. 2 da € 200,00 ciascuna 
n. 2 da € 200,00 ciascuna 
n. 2 da € 400,00 ciascuna 
n. 3 da € 500,00 ciascuna 

Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento possono essere distribuite ulteriori borse di studi o nel caso 
in cui SPONSOR si rendano disponibili per il finanz iamento. Le sponsorizzazioni sono 
accettate anche oltre il termine di scadenza del pre sente bando. Il presente AVVISO VALE 
COME INVITO AGLI SPONSOR per l’istituzione e il finanziamento di ulterio ri borse di studio 
sponsorizzate, con la possibilità di individuare i de stinatari ai sensi di Regolamento, 
comprese quelle per particolare merito ai sensi del l’art. 6 (laureati con il massimo punteggio 
cum laude – progetti particolarmente significativi per la comun ità  territoriale ). 



Comune e deve essere presentata al Comune entro i seguenti termini perentori (fa fede il timbro 
del protocollo comunale di arrivo, il Comune non ri sponde di eventuali disguidi del mezzo di 
trasmissione utilizzato dal candidato): 

- ore 12.00 del giorno  30.10.2020 per gli studenti della scuola secondaria; 

- ore 12.00 del giorno  31.03.2021 per gli studenti universitari. 
 
 

Nel caso di studenti minorenni la domanda deve essere presentata e sottoscritta da un genitore o 
comunque dal titolare della responsabilità genitoriale. 

 
 
Per le borse di studio per MERITO E PER REDDITO alla domanda deve essere allegata la seguente 
documentazione: 

1. Documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore; 

2. Attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di 
validità ; 

3. (per gli studenti universitari) Copia sottoscritta del piano di studi nella sola parte relativa 
all'anno accademico di riferimento del presente bando (ultimo) 2019-2020; 

4. (per gli studenti universitari) Copia sottoscritta del libretto degli esami sostenuti relativamente 
al piano di studi dell’anno accademico di riferimento, con votazioni e crediti necessari per 
determinare il voto medio ponderato; 

5. Informativa privacy sottoscritta (dal sottoscrittore della domanda); 

6. (eventuale) Documentazione idonea per il riconoscimento del punteggio aggiuntivo ai sensi 
dell’art. 5 del Regolamento per invalidità. 

Non saranno ammessi al bando gli studenti che: 

1. per l’anno scolastico – anno accademico cui la borsa di studio fa riferimento godano di benefici 
analoghi erogati dallo Stato o da altri Enti e Istituzioni pubbliche (ad esclusione della dote scuola 
per reddito o analogo beneficio); 

2. abbiano presentato la domanda non corredata dalla prescritta documentazione, con particolare 
riferimento ai dati relativi alle votazioni necessarie per la formazione delle graduatorie. 

Costituiscono cause di irricevibilità delle domande: 

1. la presentazione della domanda oltre il termine stabilito dal bando; 
2. la mancata sottoscrizione della domanda e la non allegazione del documento di identità. 

Le graduatorie, suddivise per categorie di studenti, sono formate nel rispetto dei criteri stabiliti dal 
Regolamento. Nel caso di invalidità verrà riconosciuto il punteggio aggiuntivo previsto dall’art. 5 del 
Regolamento. 

Dopo la formazione delle graduatorie per categoria, con la deliberazione di presa d'atto delle stesse, 
l’Amministrazione, nel caso di disponibilità di risorse residue, stabilirà la distribuzione di assegni di 
studio in favore degli studenti che seguono nelle graduatorie: i primi esclusi dalla distribuzione delle 
borse. Gli assegni di studio saranno suddivisi in misura uguale tra gli studenti che avranno ottenuto 
lo stesso punteggio. Gli assegni di studio non potranno comunque essere di ammontare 
superiore alla metà delle borse di studio previste per la stessa categoria di studenti. 

L’Amministrazione Comunale effettua controlli sulla veridicità dei dati dichiarati, ai sensi del D.P.R. 
445/2000. Qualora si verifichino, dai controlli effettuati, dichiarazioni mendaci o non conformi al 
Regolamento, l’assegnatario verrà privato del beneficio, ovvero, se già erogato, sarà tenuto alla 



restituzione. Il Comune in tale ultimo caso segnalerà il fatto all’autorità giudiziaria competente per le 
previste sanzioni penali. 

Responsabile del Procedimento: dott Salvatore Domenico Ragadali (Responsabile Servizio 
AA.GG.) 

Per informazioni: Sig.ra Carla Magni - Ufficio Segreteria: 039.2486371 

Sig.ra Catia Lissoni - Ufficio Pubblica Istruzione: 039.2486342 
 
 
Vedano al Lambro, 

 
 

IL SINDACO 

f.to Renato Meregalli 
 

 
Allegati 

- Informativa privacy 
- DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER MERITO E REDDITO - 

Scuola secondaria di I grado / Scuola secondaria di II grado / maturità 
- DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER MERITO E REDDITO - 

Università 



INFORMATIVA BORSE DI STUDIO 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/67 9 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vedano al Lambro che Lei potrà contattare ai seguenti 
riferimenti: 

Telefono: 03924861 – E-mail: protocollo@comune.vedanoallambro.mb.it - Indirizzo PEC: 
comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
privacy@comune.vedanoallambro.mb.it 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali. 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità relative all’esecuzione di compiti di interesse 
pubblico connesse all’erogazione del contributo economico (borse di studio) ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) e 
del Regolamento UE 679/2016. 

I Suoi dati saranno trattati dal Comune per attività strumentali alle finalità indicate nel bando. Saranno inoltre 
comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge (verifiche), sempre nel rispetto della 
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il contributo economico; 
qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione richiesta. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di 
legge correlati. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di 
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, 
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero 
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai 
contatti sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 
necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Luogo e Data …………………………………………………….. 

Firma per esteso e leggibile per presa visione    



Al Sindaco 
del Comune di Vedano al Lambro 

 
 

DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER M ERITO E REDDITO 
Scuola secondaria di I grado / Scuola secondaria di  II grado / maturità 

Anno scolastico: …../…….. 
 
Il/la sottoscritto/a ……..……………………………………………………………………………. 

(cognome e nome) 
in qualità di studente maggiorenne, oppure: padre madre …………………………….. 

 
dati studente ………………………………………………………………………………………… 

(cognome e nome) 
Nato/a a …………………………………………………………………… (Provincia ............... ) 

 
Il / / codice fiscale ………………………………………………………………… 

 
residente a VEDANO AL LAMBRO in Via …………………………………. n. ……… 

 
tel. ……………………… e-mail …………………………………………………………. 

 
C H I E D E 

 
Di essere ammesso alla selezione per l'assegnazione di borse di studio per MERITO E 
REDDITO a.s. 2019-2020 per la seguente categoria 

 

scuola secondaria di I grado (conclusa con il super amento dell’Esame di Stato) 
frequentante la scuola secondaria di II grado (prim i 4 anni) 
scuola secondaria di II grado (conclusa con Esame d i Stato- maturità) 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

 
1) che lo/la studente/ssa ............................... sopra generalizzato/a: 

 

a seguito di superamento dell’Esame di Stato, ha conseguito in data ...................... al termine 
dell’anno scolastico   2019-2020 la licenza di scuola secondaria di I
 grado presso la scuola 

……………………………………………………di ……………………………………….. 
ottenendo la seguente votazione ……………………………………… (pari o superiore a 9) ; 

 
oppure 

 

nell'anno scolastico 2019-2020 ha frequentato il (uno dei primi quattro anni)    ………anno   della   
scuola   secondaria   di   II   grado .................................................................................. di 
……………………………………….. 
ottenendo una votazione media di …… (non inferiore a 8/10 escluso il voto di religione e 
comportamento, o altre materie facoltative) ; 

 
oppure 

 

al termine dell'anno scolastico 2019-2020, a seguito di superamento dell’Esame di Stato, ha 
conseguito in data ………....   la maturità …………………………… presso la scuola 

……………………………………………………………………………………………….. 
ottenendo una  votazione  finale  di ………………………………. (compreso tra 85/100 e 
100/100); 



2) che, ai fini dell'assegnazione del punteggio relativo alla situazione economica complessiva, 
l'indicatore ISEE è pari ad € ................................ allega a tal fine la dichiarazione ISEE in corso di 
validità – scadenza della dichiarazione:………. ; 

 
3) che lo/la studente/ssa ……………. sopra generalizzato/a per l’anno scolastico cui 
la borsa di studio fa riferimento non ha goduto di benefici analoghi erogati dallo Stato o da altri Enti 
e Istituzioni pubbliche (ad esclusione della dote scuola per reddito o analogo beneficio); 

 

4) di conoscere il contenuto e di accettare senza riserva alcuna i contenuti del BANDO PER 
L'ASSEGNAZIONE DI N. 9 BORSE DI STUDIO GRADUATORIA PER MERITO E REDDITO  anno 
scolastico ed accademico 2019-2020 e del Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio 
approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione nr. 31 del 29.07.2019; 

 
5) di impegnarsi a presentarsi personalmente alla c erimonia di consegna dei premi; 

 
6) di NON aver presentato domanda per la contestuale selezione per l’assegnazione delle 
borse per esclusivo MERITO ai sensi dell’art. 2 del Regolamento, essendo a conoscenza 
che tale circostanza comporterà L’ESCLUSIONE DA ENTRAMBE LE GRADUATORIE;  

 

7) di avere diritto al punteggio aggiuntivo previsto dall’art. 5 del Regolamento per il caso di 
invalidità,      specificare …………………………………………..(allegare la 
documentazione ritenuta utile a riscontro); 

 
8) Di essere edotto che il Comune di Vedano provvederà a verificare quanto dichiarato ai sensi del 
DPR 445/2000 con le conseguenze di cui al già richiamato art. 76 in caso di dichiarazioni false e/o 
mendaci. 

 
In fede, 

data 

 
firma 

 
…………………………………………………………… 

(per esteso e leggibile) 

 
Allega la seguente documentazione: 

- Carta d'Identità del sottoscrittore (od altro documento di riconoscimento valido); 
- Fotocopia dichiarazione ISEE in corso di validità; 
- Informativa debitamente firmata relativa all’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
(PRIVACY) ai sensi dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

- (altro specificare)    



Al Sindaco 
del Comune di Vedano al Lambro 

 
 
 

DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER M ERITO E REDDITO 
Università 

Anno Accademico:  …../…….. 
 
 
Il/la sottoscritto/a ……..……………………………………………………………………………. 

(cognome e nome) 
Nato/a a …………………………………………………………………… (Provincia ............... ) 

 
Il / / codice fiscale ………………………………………………………………… 

 
residente a VEDANO AL LAMBRO in Via …………………………………. n. ……… 

 
tel. ……………………… e-mail …………………………………………………………. 

 
C H I E D E 

 
Di essere ammesso alla selezione per l'assegnazione di borse di studio per MERITO E REDDITO 
anno accademico 2019-2020 destinate agli studenti iscritti a corsi di laurea universitari, (classi di 
laurea del primo e del secondo ciclo o ciclo unico), compresi quelli di accademie e conservatori, 
legalmente riconosciuti 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

 
1) di essere studente della facoltà di ............................................... indirizzo 
………………………………………………………dell’Università …………………. ……………………... 
con sede in …………………………………………………………………………………………. 
in   corso   -   iscritto dalla  data …………   ed   attualmente   iscritto   all'anno accademico 

…………………………. 
 
2) che nell'anno  accademico 2019-2020 (ultimo) ha superato gli esami sotto elencati, 
corrispondenti a …………………….. (almeno 4/5) degli esami previsti dal piano di studi dell’anno 
accademico di riferimento con media aritmetica ponderata di ………………………compresa tra 27 
e 30 (per gli esami conseguiti nell’anno accademico precedente). A tal fine allega: 

copia del piano di studi 
copia del libretto da cui risultano gli esami sostenuti e indicati sotto; 

sottoscritti per conformità all’originale ai sensi del DPR 445/2000; 
copia del prospetto di calcolo della media aritmetica ponderata; 

 
 

Anno ACCADEMICO    

DENOMINAZIONE ESAME VOTAZIONE CFU 
   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   
 

3) che, ai fini dell'assegnazione del punteggio relativo alla situazione economica complessiva, 
l'indicatore ISEE è pari ad € ................................ allega a tal fine la dichiarazione ISEE in corso di 
validità – scadenza della dichiarazione:…………….. ; 

 
4) che per l’anno accademico cui la borsa di studio fa riferimento non ha goduto di benefici analoghi 
erogati dallo Stato o da altri Enti e Istituzioni pubbliche; 

 
5) di conoscere il contenuto e di accettare senza riserva alcuna i contenuti del BANDO PER 
L'ASSEGNAZIONE DI N. 9 BORSE DI STUDIO GRADUATORIA PER MERITO E REDDITO  Anno 
accademico 2019-2020 e del Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio approvato dal 
Consiglio Comunale con Deliberazione nr. 31 del 29.07.2019; 

 
6) Di avere diritto al punteggio aggiuntivo previsto dall’art. 5 del Regolamento per il caso di 
invalidità,      specificare …………………………………………..(allegare la 
documentazione ritenuta utile a riscontro); 

 
7) di impegnarsi a presentarsi personalmente alla c erimonia di consegna dei premi; 

 
8) di NON aver presentato domanda per la contestuale selezione per l’assegnazione delle 
borse per esclusivo MERITO ai sensi dell’art. 2 del Regolamento, essendo a conoscenza 
che tale circostanza comporterà L’ESCLUSIONE DA ENTRAMBE LE GRADUATORIE;  

 

9) Di essere edotto che il Comune di Vedano provvederà a verificare quanto dichiarato ai sensi del 
DPR 445/2000 con le conseguenze di cui al già richiamato art. 76 in caso di dichiarazioni false e/o 
mendaci. 

 
In fede, 

data 

 
firma 

 
…………………………………………………………… 

(per esteso e leggibile) 

Allega la seguente documentazione: 
- Carta d'Identità del sottoscrittore (o altro documento di riconoscimento valido); 
- Fotocopia dichiarazione ISEE in corso di validità; 
- Informativa debitamente firmata relativa all’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
(PRIVACY) ai sensi dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
- copia sottoscritta del piano di studi relativo a.a. di riferimento 
- copia sottoscritta del libretto degli esami sostenuti con riferimento al piano studi a.a di 

riferimento. 
- (altro- specificare)   ____ 

- copia del prospetto di calcolo della media aritmetica ponderata 



COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO 
Provincia di Monza e Brianza 

 
 
 
 
 
 

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 9 
BORSE DI STUDIO PER MERITO 

ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2019-2020 

IL SINDACO 

Visto il Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio approvato dal 
Consiglio Comunale con Deliberazione nr. 31 del 29.07.2019 

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 29.07.2020 

 
PREMESSO CHE 

- Il vigente Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio prevede che ogni 
anno la Giunta Comunale, sulla base dello stanziamento disponibile, indice pubblico 
concorso per l’assegnazione di riconoscimenti agli studenti meritevoli anche al fine 
di incentivare i giovani al proseguimento del proprio percorso scolastico così da 
favorire la crescita culturale complessiva della comunità cittadina; 

- Il Regolamento prevede in particolare due tipologie di borse di studio: una 
esclusivamente per MERITO scolastico ed una per merito e reddito. Le borse di 
studio di cui al presente bando premiano il merito scolastico senza alcuna valutazione 
sulla situazione economica del nucleo familiare dello studente. 

- Ogni candidato può presentare domanda per una sola tipologia di borsa di studio . 
 

INFORMA 
È indetta selezione per l'assegnazione di n. 9 borse di studio per MERITO in favore di studenti 
che, alla data di scadenza del presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 
1. Residenza nel Comune di Vedano al Lambro alla data fissata come termine ultimo fissato 

dal presente avviso per la presentazione della domanda; 

2. Frequenza nel corso dell’anno scolastico 2019-2020 di una scuola secondaria di primo o di 
secondo grado, statale o paritaria; 

oppure 

Frequenza nel corso dell’ultimo anno accademico (2019-2020) di un corso di laurea 
universitario (classi di laurea del primo e del secondo ciclo o ciclo unico), compresi quelli di 
accademie e conservatori, legalmente riconosciuto nella Repubblica Italiana; 



3. Conseguimento nell’ultimo anno scolastico/accademico dei seguenti risultati in relazione alla 
categoria di appartenenza: 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

- Voto conseguito all’esame di stato al termine della scuola secondaria di primo grado: 
pari o superiore a 9 (nove) 

 
SCUOLE SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

- Primi 4 anni media (*) non inferiore a 8/10 
(la media scolastica è calcolata considerando i 
voti di tutte le materie di insegnamento eccetto 
religione e comportamento o altre materie 
facoltative) 

- Diploma di scuola secondaria voto di maturità compreso tra gli 85/100 e 
 100/100 

 
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 
per coloro che frequentano un corso di laurea è richiesta una media ponderata compresa tra 
27 e 30 per gli esami conseguiti nell’anno accademico precedente (come da piano di studi). 
Per essere ammessi alla selezione è necessario il superamento dei 4/5 degli esami previsti 
dal piano di studi dell’anno accademico di riferimento, sono escluse le votazioni non espresse 
numericamente. Sono esclusi gli esami sostenuti nell’anno accademico di riferimento ma 
relativi a periodi di studio di altri anni accademici. Sono esclusi gli studenti fuori corso. 

4. Consegna entro il termine assegnato della documentazione richiesta dal bando per la 
partecipazione alla presente selezione. 

5. Assenza delle cause di inammissibilità e irricevibilità previste dall’art. 8 del Regolamento. 

6. Non aver presentato domanda per la contestuale selezione per l’assegnazione delle borse 
per MERITO E REDDITO ai sensi dell’art. 2 del Regolamento, PENA L’ESCLUSIONE DA 
ENTRAMBE LE GRADUATORIE . 

 
 

Le borse di studio messe a disposizione, al lordo delle ritenute di legge, sono ripartite nel seguente 
modo: 

 

 

 

 
La domanda di partecipazione va redatta in carta libera, preferibilmente, sui modelli fac-simile, 
allegati, disponibili presso gli Uffici Pubblica Istruzione e Cultura o scaricabili sul sito Internet del 
Comune e deve essere presentata al Comune entro i seguenti termini perentori (fa fede il timbro 

scuola secondaria di I grado 
scuola secondaria di II grado 
maturità 
università 

n. 2 da € 200,00 ciascuna 
n. 2 da € 200,00 ciascuna 
n. 2 da € 400,00 ciascuna 
n. 3 da € 500,00 ciascuna 

Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento possono essere distribuite ulteriori borse di studi o nel 
caso in cui SPONSOR si rendano disponibili per il f inanziamento. Le sponsorizzazioni 
sono accettate anche oltre il termine di scadenza de l presente bando. Il pres ente AVVISO 
VALE COME INVITO AGLI SPONSOR per l’istituzione e il finanziamento di ulter iori borse 
di studio sponsorizzate, con la possibilità di indivi duare i destinatari ai sensi di 
Regolamento, comprese quelle per particolare merito ai sensi del l’art. 6 (laureati con il 
massimo punteggio cum laude – progetti particolarmente significativi per la comunità  
territoriale ). 



del protocollo comunale di arrivo, il Comune non ri sponde di eventuali disguidi del mezzo 
di trasmissione utilizzato dal candidato): 

- ore 12.00 del giorno di 30.10.2020 per gli studenti della scuola secondaria; 

- ore 12.00 del giorno di 31.03.2021 per gli studenti universitari. 
 
 

Nel caso di studenti minorenni la domanda deve essere presentata e sottoscritta da un genitore o 
comunque dal titolare della responsabilità genitoriale. 

 
 
Per le borse di studio per MERITO alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

1. Documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore; 

2. (per gli studenti universitari) Copia sottoscritta del piano di studi nella sola parte relativa 
all'anno accademico di riferimento del presente bando (ultimo) 2019-2020; 

3. (per gli studenti universitari) Copia sottoscritta del libretto degli esami sostenuti relativamente 
al piano di studi dell’anno accademico di riferimento, con votazioni e crediti necessari per 
determinare il voto medio ponderato. 

4. Informativa privacy sottoscritta (dal sottoscrittore della domanda). 

5. (eventuale) Documentazione idonea per il riconoscimento del punteggio aggiuntivo ai sensi 
dell’art. 5 del Regolamento per invalidità. 

Non saranno ammessi al bando gli studenti che: 

1. per l’anno scolastico – anno accademico cui la borsa di studio fa riferimento godano di benefici 
analoghi erogati dallo Stato o da altri Enti e Istituzioni pubbliche (ad esclusione della dote scuola 
per reddito o analogo beneficio); 

2. abbiano presentato la domanda non corredata dalla prescritta documentazione, con particolare 
riferimento ai dati relativi alle votazioni necessarie per la formazione delle graduatorie. 

Costituiscono cause di irricevibilità delle domande: 

1. la presentazione della domanda oltre il termine stabilito dal bando; 
2. la mancata sottoscrizione della domanda e la non allegazione del documento di identità. 

Le graduatorie, suddivise per categorie di studenti, sono formate nel rispetto dei criteri stabiliti dal 
Regolamento. Nel caso di invalidità verrà riconosciuto il punteggio aggiuntivo previsto dall’art. 5 del 
Regolamento. 

Dopo la formazione delle graduatorie per categoria, con la deliberazione di presa d'atto delle stesse, 
l’Amministrazione, nel caso di disponibilità di risorse residue, stabilirà la distribuzione di assegni di 
studio in favore degli studenti che seguono nelle graduatorie: i primi esclusi dalla distribuzione delle 
borse. Gli assegni di studio saranno suddivisi in misura uguale tra gli studenti che avranno ottenuto 
lo stesso punteggio. Gli assegni di studio non potranno comunque essere di ammontare 
superiore alla metà delle borse di studio previste per la stessa categoria di studenti. 

L’Amministrazione Comunale effettua controlli sulla veridicità dei dati dichiarati, ai sensi del D.P.R. 
445/2000. Qualora si verifichino, dai controlli effettuati, dichiarazioni mendaci o non conformi al 
Regolamento, l’assegnatario verrà privato del beneficio, ovvero, se già erogato, sarà tenuto alla 
restituzione. Il Comune in tale ultimo caso segnalerà il fatto all’autorità giudiziaria competente per le 
previste sanzioni penali. 

Responsabile del Procedimento: dott Salvatore Domenico Ragadali (Responsabile Servizio AA.GG.) 



Per informazioni: Sig.ra Carla Magni - Ufficio Segreteria: 039.2486371   

Sig.ra Catia Lissoni - Ufficio Pubblica Istruzione: 039.2486342 
 
 
Vedano al Lambro, 

 
 

IL SINDACO 

f.to Renato Meregalli 
 

 
Allegati 

- Informativa privacy 
- DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER MERITO - Scuola 

secondaria di I grado / Scuola secondaria di II grado / maturità 
- DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER MERITO - Università 



INFORMATIVA BORSE DI STUDIO 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/67 9 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vedano al Lambro che Lei potrà contattare ai seguenti 
riferimenti: 

Telefono: 03924861 – E-mail: protocollo@comune.vedanoallambro.mb.it - Indirizzo PEC: 
comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
privacy@comune.vedanoallambro.mb.it 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali. 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità relative all’esecuzione di compiti di interesse 
pubblico connesse all’erogazione del contributo economico (borse di studio) ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) e 
del Regolamento UE 679/2016. 

I Suoi dati saranno trattati dal Comune per attività strumentali alle finalità indicate nel bando. Saranno inoltre 
comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge (verifiche), sempre nel rispetto della 
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il contributo economico; 
qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione richiesta. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di 
legge correlati. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di 
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, 
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero 
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai 
contatti sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 
necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Luogo e Data …………………………………………………….. 

Firma per esteso e leggibile per presa visione    



Al Sindaco 
del Comune di Vedano al Lambro 

 
 

DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER M ERITO 
Scuola secondaria di I grado / Scuola secondaria di  II grado / maturità 

Anno scolastico: …../…….. 
 
Il/la sottoscritto/a ……..……………………………………………………………………………. 

(cognome e nome) 
in qualità di studente maggiorenne, oppure: padre madre 

…………………………….. 
 
dati studente ………………………………………………………………………………………… 

(cognome e nome) 
Nato/a a …………………………………………………………………… (Provincia ............... ) 

 
Il / / codice fiscale ………………………………………………………………… 

 
residente a VEDANO AL LAMBRO in Via …………………………………. n. ……… 

 
tel. ……………………… e-mail …………………………………………………………. 

 
C H I E D E 

 
Di essere ammesso alla selezione per l'assegnazione di borse di studio per MERITO a.s. 2019-
2020 per la seguente categoria 

 

scuola secondaria di I grado (conclusa con il super amento dell’Esame di Stato) 
frequentante la scuola secondaria di II grado (prim i 4 anni) 
scuola secondaria di II grado (conclusa con Esame d i Stato- maturità) 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

 
1) che lo/la studente/ssa ............................... sopra generalizzato/a: 

 

a seguito di superamento dell’Esame di Stato, ha conseguito in data ...................... al termine 
dell’anno scolastico  2019-2020 la licenza di scuola secondaria di I
 grado presso la scuola 

……………………………………………………di ……………………………………….. 
ottenendo  la seguente votazione ……………………………………… (pari o superiore a 9) ; 

 
oppure 

 

nell'anno scolastico 2019-2020 ha frequentato il (uno dei primi quattro anni)    ……… anno   della   
scuola   secondaria   di   II   grado .................................................................................. di 
……………………………………….. 
ottenendo una votazione media di ……………..…… (non inferiore a 8/10 escluso il voto di 
religione e comportamento, o altre materie facoltat ive) ; 

 
oppure 

 

al termine dell'anno scolastico 2019-2020, a seguito di superamento dell’Esame di Stato, ha 
conseguito in data ………....   la maturità …………………………… presso la scuola 

……………………………………………………………………………………………….. 



ottenendo una  votazione  finale  di ………………………………. (compreso tra 85/100 e 
100/100); 

 
2) che lo/la studente/ssa ……………. sopra generalizzato/a  per l’anno scolastico cui 
la borsa di studio fa riferimento non ha goduto di benefici analoghi erogati dallo Stato o da altri Enti 
e Istituzioni pubbliche (ad esclusione della dote scuola per reddito o analogo beneficio); 

 

3) di conoscere il contenuto e di accettare senza riserva alcuna i contenuti del BANDO PER 
L'ASSEGNAZIONE DI N. 9 BORSE DI STUDIO GRADUATORIA PER MERITO anno scolastico ed 
accademico 2019-2020 e del Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio approvato dal 
Consiglio Comunale con Deliberazione nr. 31 del 29.07.2019; 

 
4) di impegnarsi a presentarsi personalmente alla c erimonia di consegna dei premi; 

 
5) di NON aver presentato domanda per la contestuale selezione per l’assegnazione delle borse 
MERITO E REDDITO ai sensi dell’art. 2 del Regolamento, essendo a conoscenza che tale 
circostanza comporterà L’ESCLUSIONE DA ENTRAMBE LE GRADUATORIE; 

 

6) di avere diritto al punteggio aggiuntivo previsto dall’art. 5 del Regolamento per il caso di invalidità,  
specificare …………………………………………..(allegare la documentazione 
ritenuta utile a riscontro); 

 
7) Di essere edotto che il Comune di Vedano provvederà a verificare quanto dichiarato ai sensi del 
DPR 445/2000 con le conseguenze di cui al già richiamato art. 76 in caso di dichiarazioni false e/o 
mendaci. 

 
In fede, 

data 

 
firma 

 
…………………………………………………………… 

(per esteso e leggibile) 

 
Allega la seguente documentazione: 

- Carta d'Identità del sottoscrittore (od altro documento di riconoscimento valido); 

- Informativa debitamente firmata relativa all’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
(PRIVACY) ai sensi dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)  

□ (altro- specificare) ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al Sindaco 
del Comune di Vedano al Lambro 

 
 
 
DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER M ERITO Università 
 

Anno accademico: ………../…….. 
 
 
Il/la sottoscritto/a ……..……………………………………………………………………………. 

(cognome e nome) 
Nato/a a …………………………………………………………………… (Provincia ............... ) 

 
Il / / codice fiscale ………………………………………………………………… 

 
residente a VEDANO AL LAMBRO in Via …………………………………. n. ……… 

 
tel. ……………………… e-mail …………………………………………………………. 

 
C H I E D E 

 
Di essere ammesso alla selezione per l'assegnazione di borse di studio per MERITO anno 
accademico 2019-2020 destinate agli studenti iscritti a corsi di laurea universitari, (classi di laurea 
del primo e del secondo ciclo o ciclo unico), compresi quelli di accademie e conservatori, legalmente 
riconosciuti 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

 
1) di essere studente della facoltà di ............................................... indirizzo 
…………………………………………………………………. dell’Università ……………………... 
con sede in …………………………………………………………………………………………. 
in   corso   -   iscritto dalla  data …………   ed   attualmente   iscritto   all'anno accademico 

…………………………. 
 
2) che nell'anno accademico 2019-2020 (ultimo) ha superato gli esami sotto elencati, 
corrispondenti a …………………….. (almeno 4/5) degli esami previsti dal piano di studi 
dell’anno accademico di riferimento con media aritmetica ponderata di ……………………… 
compresa tra 27 e 30 (per gli esami conseguiti nell’anno accademico precedente). A tal fine allega: 

copia del piano di studi 
copia del libretto da cui risultano gli esami sostenuti e indicati sotto; 

sottoscritti per conformità all’originale ai sensi del DPR 445/2000; 
copia del prospetto di calcolo della media aritmetica ponderata. 

 
 

Anno ACCADEMICO    

DENOMINAZIONE ESAME VOTAZIONE CFU 
   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

3) che per l’anno accademico cui la borsa di studio fa riferimento non ha goduto di benefici analoghi 
erogati dallo Stato o da altri Enti e Istituzioni pubbliche; 

 
4) di conoscere il contenuto e di accettare senza riserva alcuna i contenuti del BANDO PER 
L'ASSEGNAZIONE DI N. 9 BORSE DI STUDIO GRADUATORIA PER MERITO anno accademico 
2019-2020 e del Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio approvato dal Consiglio 
Comunale con Deliberazione nr. 31 del 29.07.2019; 

 
5) di avere diritto al punteggio aggiuntivo previsto dall’art. 5 del Regolamento per il caso di invalidità,  
specificare …………………………………………..(allegare la documentazione 
ritenuta utile a riscontro); 

 
6) di impegnarsi a presentarsi personalmente alla c erimonia di consegna dei premi; 

 
7) di NON aver presentato domanda per la contestuale selezione per l’assegnazione delle borse 
per MERITO E REDDITO ai sensi dell’art. 2 del Regolamento, essendo a conoscenza che tale 
circostanza comporterà L’ESCLUSIONE DA ENTRAMBE LE GRADUATORIE. 

 

8) Di essere edotto che il Comune di Vedano provvederà a verificare quanto dichiarato ai sensi del 
DPR 445/2000 con le conseguenze di cui al già richiamato art. 76 in caso di dichiarazioni false e/o 
mendaci. 

 
In fede, 

data 

 
firma 

 
…………………………………………………………… 

(per esteso e leggibile) 

Allega la seguente documentazione:  
 

- Carta d'Identità del sottoscrittore (o altro documento di riconoscimento valido); 
- Informativa debitamente firmata relativa all’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

(PRIVACY) ai sensi dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679); 
- copia sottoscritta del piano di studi relativo a.a. di riferimento; 
- copia sottoscritta del libretto degli esami sostenuti con riferimento al piano studi a.a di 

riferimento; 
- (altro specificare)    
- copia del prospetto di calcolo della media aritmetica ponderata 



IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizio Affari Generali

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

1

APPROVAZIONE BANDI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER 
L'ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2019-2020

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

Dott. Salvatore D. Ragadali

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Vedano al Lambro, 27/07/2020

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 491

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.



esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

APPROVAZIONE BANDI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER 
L'ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2019-2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

Rag. Elisabetta Santaniello

Vedano al Lambro, 28/07/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49
2

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 90 DEL 29/07/2020

APPROVAZIONE BANDI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI 
STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2019-2020

OGGETTO:

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ING. RENATO MEREGALLI DOTT.SSA RAFFAELLA VOLPEZ

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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