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Prot. nr.  2625 Capriana, 05.09.2016  
 
 

BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO 
PER L’ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2015-2016  

 
Il Consiglio comunale di Capriana con deliberazione nr. 14 dd. 29.03.2012 ha approvato il “Nuovo 

Regolamento comunale per l’attribuzione di assegni e premi di studio a studenti meritevoli”, residenti nel 

Comune di Capriana che non abbiano compiuto il 28° anno di età. 

 

Mediante il presente bando l’Amministrazione comunale invita gli studenti in possesso dei requisiti prescritti 

dal suddetto Regolamento a presentare domanda di attribuzione della borsa di studio per l’anno scolastico e 

accademico 2015 - 2016. 

 

Il termine di presentazione della domanda è il presente: 

- per tutti gli studenti sia diplomati delle Scuole medie Superiori che studenti iscritti a corsi universitari è 

fissato entro e non oltre il 31 ottobre 2016. 

 

Ai sensi del regolamento possono beneficiare della borsa di studio per l’anno scolastico o accademico 2015-

2016 gli studenti residenti nel Comune di Capriana che a conclusione di detto anno scolastico o accademico 

abbiano riportato i seguenti risultati: 

 

a) gli studenti universitari  

- gli iscritti al primo anno, devono aver sostenuto con esito positivo, entro la data di scadenza del bando, 
un numero di esami corrispondenti all’80% dei crediti scolastici relativi al primo anno; 

- gli iscritti dopo il primo anno, devono aver sostenuto con esito positivo, entro la data di scadenza del 
bando, un numero di esami corrispondenti  all’80%  dei crediti relativi all’anno in corso, nonché alla 
totalità dei crediti previsti per gli anni precedenti. 

 
E’ ammissibile ai benefici del presente regolamento anche lo studente che abbia in arretrato uno e 
comunque un solo esame previsto per l’anno accademico immediatamente precedente a quello 
corrente, qualora i relativi crediti mancanti siano compensati da almeno altrettanti maggiori crediti, 
oltre all’80% già previsto, sostenuti nell’anno corrente. 
Ai fini applicativi del presente disciplinare, gli esami universitari, così come i tirocini e le altre attività 
accademiche attribuenti crediti scolastici sono considerati sostenuti solo nel momento in cui sono 
anche registrati. 

 
b)     i neo diplomati devono aver sostenuto l’esame di maturità per il proprio titolo di studio con un punteggio 

pari o superiore all’85% del massimo attribuibile. 



 

La domanda di attribuzione della borsa di studio deve essere spedita o consegnata a mano al Protocollo 

del Comune di Capriana – Piazza Roma nr. 2. 

Se lo studente è minorenne la domanda deve essere sottoscritta da uno dei genitori. 

Si invitano gli interessati ad utilizzare il modulo di domanda allegato al presente bando. 

Il possesso dei requisiti prescritti da Regolamento può essere dichiarato mediante autocertificazione resa ai 

sensi e secondo le modalità di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. nr.  445/2000. 

L’Amministrazione si riserva di procedere a controlli anche a campione in ordine alla veridicità delle 

dichiarazioni rilasciate dall’interessato ai sensi del sopraccitato D.P.R. nr. nr. 445/2000 che rinvia per il 

caso di dichiarazioni false o non veritiere alle leggi penali vigenti in materia. 

Per quanto non espressamente disposto nel presente bando si rinvia al Regolamento comunale per 

l’attribuzione di assegni e premi di studio a studenti meritevoli approvato con delibera del Consiglio comunale 

nr. 14 dd. 29.03.2012. 

             IL SINDACO 
   F.to    Pedot Sandro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PER GLI STUDENTI ISCRITTI A CORSI UNIVERSITARI 

Richiesta concessione borsa di studio 

anno accademico 2015-2016 

 

in carta libera 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a _________________________________________ il ________________________ 

residente in Capriana – via/piazza _____________________________________________ 

presa visione del bando approvato con deliberazione della Giunta comunale nr. 46                 

dd. 05.09.2016, 

CHIEDE 

 

di poter beneficiare della borsa di studio istituita dal Comune di Capriana per l’anno 

accademico 2015-2016 e, a tal fine, consapevole che il rilascio di dichiarazioni false è punito 

dalla legge penale cui rinvia il D.P.R. nr. 445/2000  

 

DICHIARA 

 

che nell’anno accademico 2015-2016 è stato iscritto al (1) _________________ anno della 

Facoltà di __________________________________ presso l’Università degli studi di 

________________________ in qualità di studenti in corso (2) e che durante il suddetto anno 

accademico ha sostenuto con esito positivo nr _________ esami per un totale di _______ 

crediti scolastici. 

Si allega  - certificazione istituzionale relativa agli esami sostenuti; 

       - elenco specifico degli esami sostenuti con relativa votazione e valore in crediti;  

 

Capriana, ____________________ 

IL/LA DICHIARANTE 

 
____________________________________________ 

 

__________________________________ 

(1) indicare l’anno di iscrizione (primo, secondo, etc.) 
(2) il Regolamento esclude dal beneficio gli studenti che nell’anno accademico 2015-2016 sono iscritti in qualità di fuori corso o ripetente 
 



 
 

PER GLI STUDENTI NEO-DIPLOMATI DELLE SCUOLE SUPERIORI 

 

Richiesta concessione borsa di studio 

anno scolastico 2015-2016 

 

in carta libera 

  

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________ il _________________________ 

residente in Capriana _______________________________________________________ 

presa visione del bando approvato con deliberazione della Giunta comunale nr. 46                 

dd. 05.09.2016, 

CHIEDE 

 

di poter beneficiare della borsa di studio istituita dal Comune di Capriana per l’anno scolastico 

2015-2016 e, a tal fine, consapevole che il rilascio di dichiarazioni false è punito dalla legge 

penale cui rinvia il D.P.R. nr. 445/2000.  

 

DICHIARA 

 

 che nell’anno scolastico 2015-2016 è stato iscritto al quinto anno presso la Scuola Media 

Superiore _______________________________ conseguendo l’esame di maturità con la 

votazione di __________;. 

 che ha concluso il proprio percorso scolastico senza ripetenze.  

 

Capriana, ______________ 

 
 

IL/LA DICHIARANTE 

 
_________________________________________ 

 

Nel caso il dichiarante risulti minorenne la presente richiesta dovrà essere resa da uno dei genitori. 

 


