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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 BORSE DI STUDIO A STUDENTI RESIANI CHE 
ABBIANO CONSEGUITO IL DIPLOMA DI MATURITA’ NELL’ANN O 2022 E SIANO ISCRITTI 

ALL’UNIVERSITA’, OVVERO A CORSI DI STUDIO EQUIVALEN TI 
 

 

 Il Comune di Resia (UD) indice un concorso per l’assegnazione di n. 3 Borse di Studio 
rispettivamente di Euro 500,00,  Euro  400,00 ed Euro 300,00, a favore di studenti della Scuola 
Secondaria di secondo grado. 
 
 Al concorso possono partecipare studenti residenti in Resia (UD) che: 
- risultino residenti, domiciliati e puntualmente iscritti all’anagrafe comunale di questo Ente anche 

all’inizio dell’anno scolastico 2021/2022; 
- siano cittadini italiani; 
- abbiano conseguito il diploma di maturità nell’anno 2022; 
- siano iscritti all’università, ovvero a corsi di studio equivalenti; 
- non abbiamo beneficiato o beneficeranno di altre borse di studio per la medesima finalità, ad esclusione 
dei benefici/riduzioni applicati dall’Università ove si sono iscritti relativamente all’applicazione 
dell’ISEE. 
 

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice e firmata dall’interessato, dovrà 
pervenire all’Amministrazione Comunale di Resia entro le ore 12:00 del 04 novembre 2022, corredata 
da una dichiarazione resa a norma dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 (atto sostitutivo di notorietà), attestante: 
• I componenti il nucleo familiare (come risultavano nell’anno 2021); 
• Il reddito complessivo (CU 2022 – Mod. 730/2022 – Unico 2022) percepito per ogni singolo 

componente la famiglia nell’anno 2021; 
• Il punteggio del diploma di maturità conseguito nell’anno scolastico 2021/2022; 
• Di non aver beneficiato e che non beneficerà di altre borse di studio per la medesima finalità, ad 

esclusione dei benefici/riduzioni applicati dall’Università ove si sono iscritti relativamente 
all’applicazione dell’ISEE. 

 
Nella suddetta domanda vi dovrà essere espressamente dichiarato di dare il proprio consenso per 

l’uso, la comunicazione e la diffusione dei propri dati personali così come previsto dal Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.  

 
La stessa domanda deve essere corredata da un certificato di iscrizione all’Università, o a corsi di 

studio equivalenti. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di svolgere accertamenti relativamente alla veridicità delle 

dichiarazioni effettuate, escludendo quelle non veritiere. 
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In caso di parità di punteggio verrà privilegiato lo studente il cui nucleo familiare abbia percepito 
nell’anno 2021 il reddito più basso. 

 
L’assegnazione verrà fatta dal Responsabile del Servizio con apposita Determinazione di 

approvazione della graduatoria. 
 
Si rende noto che l’istituzione della presente borsa di studio è stata possibile grazie ad una 

donazione effettuata al Comune di Resia dagli Eredi del Sig. DI LENARDO Odorico “Voglic” di Padova, 
cittadino onorario del Comune di Resia.- 

 
 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

- Dott.ssa Tiziana VENUTI   - 
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