COMUNE DI TORINO DI SANGRO
REGOLAMENTO PER IL
RICONOSCIMENTO DI BORSE DI
STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI
Art. 1 - Oggetto e finalità
L’Amministrazione comunale, per facilitare ed incentivare l’accesso agli studi, nonché il
proseguimento degli stessi, istituisce borse di studio in favore degli studenti residenti nel
Comune di Torino di Sangro, promuovendo al contempo la crescita culturale della
comunità. Nell’assegnazione delle borse di studio si tiene conto delle condizioni di merito
secondo i criteri stabiliti dal seguente regolamento.
Art. 2 - Requisiti per l’ammissione al beneficio
Possono presentare domanda per l’assegnazione della Borsa di studio gli studenti
residenti nel Comune di Torino di Sangro alla data di pubblicazione dell’avviso annuale.
Sono ammessi alla n.1 Borsa di studio per la Scuola Secondaria di Primo Grado gli
studenti:
- che abbiano conseguito nel diploma finale di terza media la votazione maggiore,
Sono ammessi alle n. 5 Borse di studio per la Scuola Secondaria di Secondo Grado gli
studenti:
- che abbiano conseguito nel diploma finale di maturità la votazione maggiore.
Art. 3 - Cause di irricevibilità
Costituiscono cause di irricevibilità:
- l’errata o parziale compilazione della domanda;
- la mancanza della firma e la non allegazione del documento di identità;
- la spedizione o la consegna oltre il termine di scadenza del bando.
Art. 4 - Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda per la richiesta della borsa di studio, prodotta in carta semplice deve essere
presentata presso l’Ufficio protocollo del Comune di Torino di Sangro entro il termine
previsto nel bando compilando il modulo di richiesta e allegando apposita certificazione
della votazione conseguita.
Art. 5 Pubblicizzazione dell’avviso
Il Responsabile del Settore Amministrativo procede nel mese di agosto di ogni anno alla

pubblicazione di un avviso per la concessione delle borse studio, unitamente agli schemi
di istanza.
La scadenza per la presentazione delle domande verrà indicata nel bando che sarà
pubblicato all’Albo Pretorio on line comunale e sul sito internet del Comune di Torino di
Sangro.
Art. 6 - Criteri di assegnazione
L’assegnazione delle borse di studio viene effettuata sulla base dei criteri di cui all’articolo
2 che precede. In caso di parità della votazione finale si procederà ad assegnare il premio
sulla base della minore età del candidato.
Art. 7 - Verifica dei requisiti
L’Amministrazione Comunale effettua controlli sulla veridicità dei dati dichiarati. In caso di
dichiarazioni mendaci per ottenere indebitamente il beneficio del contributo, si procederà
con la denuncia all’Autorità giudiziaria per le previste sanzioni penali e con la richiesta di
restituzione di quanto indebitamente ricevuto.
Art. 8 Entità della borsa di studio
L’entità delle borse di studio viene stabilito in:
- Num. 1 borsa di studio da € 150,00 per lo studente delle scuola
Secondaria di Primo Grado,
- Num. 5 borse di studio da € 250,00 ciascuna per gli studenti delle scuole
Secondarie di Secondo Grado.
La Giunta Comunale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, può rideterminare
annualmente gli importi destinati al conferimento delle borse di studio, nonché di fissare
diversi parametri di attribuzione.
Art. 9 - Attribuzione del premio
Il Responsabile del Settore Amministrativo provvede con propria determinazione
all’attribuzione dei borse di studio dandone comunicazione ai beneficiari. Verrà
organizzata una cerimonia di premiazione per la consegna del premio.
Art. 10 - Pubblicazione
II presente regolamento verrà pubblicato nella sezione regolamenti del sito ufficiale
dell’Ente, dove sarà accessibile a chiunque intenda consultarlo.

