
COMUNE DI VILLAVERLA
Provincia di Vicenza

Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla                C.F. e P.IVA 00241700244   Tel. 0445/355523  Fax.0445/355599
 Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it       e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI 
BORSE   DI   STUDIO A.S. 2016/2017

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ASSEGNA

Borse di  studio a studenti  meritevoli  residenti  nel territorio comunale in possesso dei seguenti 
requisiti:

Titolo di studio conseguito Importo totale 
assegnato

Partecipanti Criteri di 
attribuzione

1 Licenza di scuola secondaria 
di 1^ grado

€ 400,00
N. 4  borse di 
studio € 
100,00 cad.

Studenti  frequentanti la 
scuola di Villaverla e 
residenti a Villaverla. 
Titolo conseguito nell'a.s. 
2016/2017 

Miglior risultato 
conseguito.
Voto minimo: 9

2 Diploma di scuola secondaria 
di 2^ grado

€ 900,00
N. 4  borse di 
studio € 
225,00 cad.

Studenti residenti a 
Villaverla e diplomati 
nell'a.s. 2016/2017

Miglior risultato 
conseguito.
Voto minimo: 
90/100

3 Laurea triennale e/o 
specialistica 

€ 1.200,00
N. 4  borse di 
studio € 
300,00 cad.

Studenti residenti a 
Villaverla. Laurea 
conseguita nell'a.a. 
2016/2017 (entro il 
31/12/2017). 

Miglior risultato 
conseguito.
Voto minimo: 
108/110

SI PRECISA CHE

 tutte  le  borse di  studio  saranno  riservate  esclusivamente  agli  studenti  che risulteranno 
residenti a Villaverla alla scadenza dei termini per presentare la domanda;

 l'Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  ridurre  o  aumentare  proporzionalmente 
l'ammontare delle singole borse qualora il numero degli aventi diritto sia superiore (in caso 
di ex aequo) o inferiore al numero previsto di quattro per titolo di studio conseguito.

La  domanda  da  compilarsi  su  apposito  modulo  disponibile  sul  sito  internet  del  Comune 
www.comune.villaverla.vi.it o da ritirare presso lo sportello dell'ufficio cultura del Comune, dovrà 
pervenire al protocollo comunale entro e non oltre il  27 Aprile 2018 alle ore  13.00 al seguente 
indirizzo: Comune di Villaverla, Piazza delle Fornaci, 1 – 36030 VILLAVERLA, con le seguenti 
modalità:

 consegna a mani all'ufficio protocollo del Comune;
 invio  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  (non  saranno  prese  in 

considerazione  domande che pervengano  oltre  il  termine indicato,  anche  se spedite  e 
ricevute dall’Ufficio Postale in data antecedente).

Villaverla lì 23/03/2018  La Responsabile del Settore
Amministrativo e Demografico

Dal Cengio Nadia

http://www.comune.villaverla.vi.it/

