
 

 

Comune di Santa Giustina in Colle 
Provincia di Padova 

 

Piazza dei Martiri 3 – 35010 Santa Giustina in Colle (PD) – tel. 049 9304400 -- C.F. 80010030288 – P.I. 00949560288 

www.comunesgcolle.pd.it – E-Mail Certificata: comune.sgcolle.pd@pecveneto.it 

 

Settore Amministrativo Affari Generali  -  Servizio Affari Generali - P.I. - Politiche Sociali   2022/126 
 

 
 

Settore Amministrativo Affari Generali 

Servizio Affari Generali - P.I. - Politiche Sociali 
 

 

Prot. n.  li,20/09/2022 
 

Rif. Vs  ___ del __________ 

 

 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

“ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI” 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 08/09/2022 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetto il bando per “Assegnazione borse di studio a studenti meritevoli” per l’anno scolastico 

2021/2022, per studenti residenti in questo Comune o che abbiano frequentato la Scuola Secondaria di Primo 

Grado J.F. Kennedy o una Scuola Secondaria di secondo grado alle condizioni previste dal presente bando. 

 

 

1. REQUISITI 

 

- studenti residenti in questo Comune o che abbiano frequentato la Scuola Secondaria di Primo Grado J.F. 

Kennedy di Santa Giustina in Colle, i quali, alla fine dell’anno scolastico 2021/2022, abbiano riportato 

all’esame di licenza media una votazione uguale o superiore a 9/10; qualora gli alunni non siano residenti o 

abbiano  frequentato un istituto scolastico diverso dalla Scuola Secondaria di Primo Grado J.F. Kennedy, il 

genitore dovrà dichiarare di non aver ricevuto altra borsa di studio da altro ente; 

 

- studenti residenti a Santa Giustina in Colle i quali, alla fine dell’anno scolastico 2021/2022, abbiano 

riportato all’esame di Maturità una votazione uguale o superiore a 90/100. 

 

 

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Gli interessati a concorrere dovranno inoltrare al Comune di Santa Giustina in Colle il modulo pre-stampato, 

da ritirarsi presso l’Ufficio Servizi Scolastici, o scaricabile dal sito www.comunesgcolle.pd.it, nel quale il 

genitore o l’esercente la patria potestà (nel caso di minore) o l’interessato se maggiorenne, dovranno 

dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

 

- i dati anagrafici dell’alunno concorrente (e di un genitore se minorenne); 

- la sua residenza; 

- la scuola frequentata; 

- la votazione conseguita; 

- i non residenti o residenti che hanno frequentato altro istituto diverso dalla Scuola Secondaria di Primo 

Grado J.F. Kennedy, dovranno dichiarare di non aver ottenuto o richiesto borse di studio ad altro ente 
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(nel qual caso l’alunno riceverà invito a partecipare alla cerimonia di premiazione e verrà premiato con 

attestato di merito). 

 

 

 

3. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 

 

A tutti i concorrenti in possesso dei requisiti, che abbiano regolarmente presentato domanda, verrà 

consegnato un attestato, a riconoscimento del brillante esito conseguito. L’importo complessivo delle borse 

di studio è fissato dal Bilancio Comunale. La borsa di studio erogata, mediante consegna di appostiti buoni 

da spendere nelle cartolerie, librerie e negozi di informatica del comune e/o comuni limitrofi, varierà in base 

alla disponibilità di Bilancio, al numero delle richieste e alla votazione conseguita. 

 

Si precisa che l’assegnazione della borsa di studio è subordinata alla presentazione della domanda entro il 

termine fissato dal bando. 

 

 

4. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

 

Le istanze, corredate dalle rispettive dichiarazioni di cui sopra, dovranno essere presentate: 

 

 all’Ufficio Protocollo del Comune di Santa Giustina in Colle entro, e non oltre, le ore 13.00 del 

giorno lunedì 31 ottobre 2022;  

 

 inviate per raccomandata (con ricevuta di ritorno) al Sindaco del Comune di S. Giustina in Colle, le 

quali devono pervenire all’uff. Protocollo del Comune entro la medesima data;    

 

 via email all’indirizzo segreteria@comunesgcolle.pd.it, entro la medesima data. 

 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere la regolarizzazione di eventuali domande che 

dovessero evidenziare delle difformità rispetto a quanto stabilito dal presente bando. 

 

 

5. CONTROLLI 

 

Si informa che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., potranno essere 

effettuati idonei controlli, sia a campione che in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità dei 

dati dichiarati mediante le dichiarazioni sostitutive. I controlli potranno essere sia preventivi che successivi 

alla concessione del contributo. A norma inoltre dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo di cui 

all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 

acquisiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. Nel caso sia accertata 

l’erogazione di prestazioni indebite, il Comune provvede alla revoca del beneficio dal momento dell’indebita 

corresponsione e alle azioni di recupero di dette somme. Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. in sede di 

istruttoria il Comune può richiedere il rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 

incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni nonché ordinare esibizioni documentali. 

 

 

6.   INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REG. UE 2016/679  
 

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità 

connesse al presente procedimento e ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati, ai sensi e per gli 
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effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. Titolare del 

trattamento dei dati personali è il Comune di Santa Giustina in Colle ed il responsabile del trattamento è il 

Responsabile del Settore Amministrativo – Affari Generali.  

 

Per qualsiasi informazione contattare l’Ufficio Servizi Scolastici al recapito telefonico 049/9304410, 

nell’orario d’ufficio; oppure all’indirizzo mail segreteria@comunesgcolle.pd.it  

 

 

 

       

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Patrizia Smania 

 ( Firma acquisita digitalmente ) 

mailto:segreteria@comunesgcolle.pd.it

