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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAVERNAGO 

Nella persuasione che la conoscenza e la formazione siano un valore ed una risorsa fondamentali per 

ogni persona; 

Nell’intento di valorizzare e stimolare l’impegno degli studenti e delle studentesse che ogni giorno si 

impegnano con dedizione per conseguire conoscenza. 

 

ASSEGNA PREMI PER MERITI SCOLASTICI  DI € 2.000 

 

DETERMINAZIONE CRITERI 

• DUE premi di merito del valore di € 250 ciascuno per studenti e studentesse, residenti a 

Cavernago, che abbiano frequentato per la prima volta la classe terza della scuola secondaria 

di primo grado statale o paritaria, purchè iscritti al primo anno di una Scuola Secondaria di 

secondo grado statale o paritaria, che abbiano riportato all’esame finale dell’anno scolastico 

2018/2019 una votazione minima pari a 9/10 (nove/decimi); 

 

• DUE premi di merito del valore di € 250 ciascuno per studenti e studentesse, residenti a 

Cavernago, che abbiano frequentato per la prima volta la classe quinta della Scuola 

Secondaria di secondo grado statale o paritaria, che abbiano riportato all’esame finale 

dell’anno scolastico 2018/2019 una votazione minima pari a 90/100 (novanta/centesimi); 

 

• DUE premi di merito del valore di € 500 ciascuno per studenti e studentesse, residenti a 

Cavernago, che abbiano conseguito una laurea triennale o magistrale, che abbiano riportato 

all’esame finale dell’anno accademico 2017/2018 e conseguito la laurea entro 31 marzo 2019 

con una votazione minima pari a 100/110 (cento/centodiceci); 

 

E’ necessario non aver ripetuto la classe per cui si concorre all’assegnazione del premio di merito ed 

essere studente NON fuori corso. In caso di parità nell’assegnazione dei premi avrà precedenza chi è 

in possesso di attestazione ISEE più bassa. 

 



COMUNE DI CAVERNAGO 

PROVINCIA DI BERGAMO 

SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050 

www.comune.cavernago.bg.it  - email: info@comune.cavernago.bg.it   - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it  

 

Pagina 2 di 4 
 

https://d.docs.live.net/70396e7ef10cdfec/00 Amministrazione comunale/35 Commissione Cultura-scuola/01 Scuole/2019-2020/borsa di studio/borsa di studio_2018-2019_rev0.doc 

 

Le risorse dei premi non assegnati per mancanza di partecipanti in una fascia scolastica, potranno 

essere utilizzate per assegnare premi aggiuntivi in altra fascia, oppure in mancanza di partecipanti è 

possibile aumentare i premi degli studenti partecipanti in modo equo. 

 

La domanda in carta libera, indirizzata al Sindaco, deve essere presentata all’Ufficio Protocollo entro 

il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno  27 settembre 2019, allegando: 

• Domanda ed autocertificazione da ritirare presso l’Ufficio di Segreteria o dal sito internet 

istituzionale dell’ente (www.comune.cavernago.bg.it) 

 

SI PRECISA CHE 

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine, con documentazione 

irregolare o mancanti delle indicazioni di dati essenziali: data e firma, dati anagrafici e fiscali del 

richiedente e del beneficiario; votazione finale. 

 

La graduatoria verrà formulata dal Responsabile del Settore Segreteria e Servizi alla Persona ed 

approvata con atto di gestione. Della graduatoria di assegnazione sarà data opportuna pubblicità 

attraverso la pubblicazione all’albo pretorio comunale. 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.L.gs. 30.06.2003 nr.196 e s.m.i. si comunica che i dati personali forniti 

saranno trattati solo ed esclusivamente per i fini connessi al presente bando. 

 

Per maggiori informazioni e chiarimenti contattare l’Ufficio di Segreteria: 035-840513 interno 2. 

 

Cavernago, lì 4 luglio 2019 

Il Sindaco 

avv. Giuseppe Togni 
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MODULO PER DOMANDA PREMIO DI STUDIO 
 

DA CONSEGNARE ENTRO IL 27 SETTEBRE 2019      ALL’UFFICIO PROTOCOLLO 

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

 

                                                                                                                                                          AALL  SSIIGGNNOORR  SSIINNDDAACCOO  

                                                                                                                                                                                          DDEELL  CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAAVVEERRNNAAGGOO    

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

� esercente la potestà genitoriale (se studente minorenne) 

� studente (se maggiorenne) 

nato a _____________________ il ________________________________________, residente a 

Cavernago, in via _______________________________________________ nr. __________ 

telefono _______________________________ email __________________________________ 

chiede l’assegnazione del premio di studio “Comune di Cavernago”, per: 

Dati relativi allo studente partecipante: 

Cognome _____________________________________ Nome __________________________ 

nato a _____________________ il ________________________________________, residente  

a Cavernago, in via _______________________________________________ nr. __________ 
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a tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 

conseguenze derivanti da errata dichiarazione: 

1. che lo studente è residente a Cavernago; 

2. che lo studente nell’anno scolastico 2018/2019 ha frequentato la classe 

____________dell’Istituto ___________________________________________ed ha 

conseguito la seguente votazione dall’esame finale___________________ 

3. che nell’anno scolastico 2018/2019 lo studente è iscritto alla classe __________ dell’Istituto 

______________________________________________________________* 

4. che lo studente nell’anno accademico 2017/2018 ha conseguito la laurea in ______________ 

con la seguente votazione_________________*** 

Firma*** 

__________________________ 

 

 

 

 

 

* dichiarazione da rendere solo per gli studenti neo-diplomati dalla Scuola Secondaria di primo grado 

*** la laurea deve essere stata conseguita entro il 31 marzo 2019 

*** (Nel caso in cui la presente sottoscrizione non sia resa all’atto della presentazione al competente ufficio 

comunale, o sia inviata tramite posta, deve essere accompagnata da fotocopia di un documento di identità 

del sottoscrittore – D.P.R. nr.445 del 28.12.2000, art.38, comma 3) 


