
PREMIO DI STUDIO AL MERITO SCOLASTICO a.s. 2018/2019
Spett.le   COMUNE DI SUISIO

via De Gasperi, 2
24040 SUISIO (BG)

Il /La Sottoscritto/a   in qualita  di  genitore o avente la rappresentanza  dello/a studente/ssa 

RICHIEDE

l’assegnazione del Premio di Studio al merito scolastico per l’anno scolastico 2018/2019

ai sensi del regolamento comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 30/09/2019

DICHIARA 
Ai sensi del D.P.R  n. 445/2000 e s.m.i consapevole delle sanzioni previste  degli art. 75 e 76 del  D.P.R n. 445/2000 per dichiarazioni mendaci

A - DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE  (1)

 GENERALITA6 ’  E  RESIDENZA ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE 

Cognome Nome

 Maschio
Femmina   

codice fiscale

 Indirizzo (via, nr. – CAP.  Localita , Provincia)

Luogo  e data di nascita 

Telefono ed eventuali altri recapiti utili (cellulare e/o e-mail) 

B - DATI ANAGRAFICI DELLO STUDENTE  (2)

Cognome Nome

 Maschio   
Femmina

codice fiscale

 Indirizzo (via, nr. – CAP.  Localita , Provincia)

Luogo  e data di nascita 

1) Nel caso lo studente sia minorenne va compilato sia il quadro A che il quadro B

2) Nel caso in cui lo studente sia maggiorenne compilare solo il quadro B



C – QUADRO RISERVATO AGLI STUDENTI DI SCUOLA PRIMARIA

Denominazione dell’istituto e tipologia             classe
Classe Frequen

Indirizzo  (via, nr. – CAP.  Localita , Provincia)

Recapiti telefonici / fax / e-mail

nell’anno scolastico 2018/’19    lo/a studente/ssa   ha frequentato la classe V^ della Scuola 

Primaria ed ha terminato l’anno scolastico con la votazione finale di        ;

di non aver ricevuto altri aiuti o sovvenzioni di tipo economico per lo stesso motivo.

D – QUADRO RISERVATO AGLI STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI 1°  GRADO

Denominazione dell’istituto e tipologia             classe
Classe Frequen

Indirizzo  (via, nr. – CAP.  Localita , Provincia)

Recapiti telefonici / fax / e-mail

nell’anno  scolastico  2018/’19  lo/a  studente/ssa  ha  frequentato  la  classe  III^ della Scuola

Secondaria di 1° grado ed ha superato l’esame con la votazione finale di        ;
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E – QUADRO RISERVATO A STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI  2° GRADO  ( I^-IV^ )

Denominazione dell’istituto e tipologia             classe
Classe Frequen

Indirizzo  (via, nr. – CAP.  Localita , Provincia)

Recapiti telefonici / fax / e-mail

nell’anno scolastico 2018/’19   lo/a studente/ssa ha  ottenuto le  seguenti  votazioni finali  nelle
materie sotto elencate della Scuola Secondaria di 2° grado :

Nr. Materia votazione

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

M e d i a

che il proprio figlio ha conseguito la promozione senza debiti formativi e non e  ripetente della 
classe dell’anno scolastico di riferimento.

F – QUADRO RISERVATO A STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI  2° GRADO - MATURITA’

Denominazione dell’istituto e tipologia             classe
Classe Frequen

Indirizzo  (via, nr. – CAP.  Localita , Provincia)

Recapiti telefonici / fax / e-mail

che al termine  dell’a.s. 2018/2019    lo/a studente/ssa  ha conseguito il Diploma di Maturità 

di Scuola secondaria di 2° grado    superando l’Esame finale con la votazione di      ;
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Pagamento della 1° rata universitaria di €  effettuato in data  ;

G - QUADRO RISERVATO A STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA (3)

Denominazione dell’Ateneo  

CORSO DI LAUREA (indicare anche il codice)

Indirizzo (via, nr. – CAP.  Localita , Provincia)

 Recapiti telefonici / fax / e-mail

DICHIARA
che non ha ricevuto altri aiuti o sovvenzioni di tipo economico per lo stesso motivo

che in data    

ha conseguito il diploma di  Laurea Triennale  con la votazione di  /110

ha conseguito il diploma di  Laurea Magistrale con la votazione di /110 

ha conseguito il diploma di Laurea a “ciclo unico” con la votazione di  /110

Il  sottoscritto dichiara di  essere informato che,  nel  caso di  attribuzione del  Premio di  Studio possono
essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicita  delle informazioni fornite.

  Data     Firma ……………………………………………………………………………………………

Estremi del conto corrente bancario o postale su cui effettuare l'accredito

Nr. del conto  presso la banca/posta 

di     ABI  CAB  CIN 

IBAN  

Allegati obbligatori: Fotocopia della Carta d’Identità del Richiedente.

Il Bando e la modulistica per la presentazione della richiesta sono depositati presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Co-
mune – tel. 035/901123 int.9 – e potranno essere ritirati negli orari di apertura al pubblico o scaricati direttamente dal sito

del Comune www.comune.suisio.bg.it     ;  

I dati dei richiedenti verranno trattati ai sensi del GDPR n. 2016/679;   Le richieste dovranno pervenire  

all’Ufficio   Protocollo   del Comune di Suisio   entro e non oltre le ore 12.00 del 06 dicem  bre 2019.  

3) Riservato agli studenti laureati.
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COMUNE DI SUISIO (BG)

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEI PREMI DI STUDIO (D.C.C. 26 del 30/09/2019);

ART. NR. 1 Il Comune di Suisio, nell’intento di favorire ed incoraggiare i giovani allo studio, istituisce dei premi di studio riservati agli studenti il cui nucleo familiare

risieda nel Comune di Suisio e risultino iscritti ai corsi delle scuole secondarie di primo e secondo grado e corsi universitari.

Non potranno presentare domanda per l’assegnazione dei premi di studio gli studenti che:

 hanno ottenuto altri premi della stessa natura da altri enti o istituzioni pubbliche e private.
 risultano ripetenti della classe dell’anno di riferimento a meno che questi non presentino giustificati motivi.

 sono stati promossi con debiti formativi.

 non hanno ottenuto la promozione alla classe superiore.
 non hanno raggiunto la media voti prevista dal bando.

ART. NR. 2 Per l’erogazione dei premi di studio verrà predisposto un apposito bando pubblico, approvato dalla Giunta Comunale, il cui avviso sarà pubblicato an -

nualmente tra il mese di settembre e quello di ottobre. 

Le richieste dovranno pervenire nel termine previsto dal bando, corredate dalle autocertificazioni sotto indicate:

a) residenza e stato di famiglia;

b) risultati contenuti nella pagella della classe frequentata nell’anno scolastico di riferimento, dichiarazione della media voti conseguita, della promozione conseguita
senza debiti formativi e di non ripetizione della classe dell’anno scolastico di riferimento;

c) classe di iscrizione e di frequenza;

d) dichiarazione attestante che lo studente non ha ricevuto altri aiuti o sovvenzioni di tipo economico per lo stesso motivo;

e) iscrizione universitaria;

f) pagamento 1° rata iscrizione universitaria.

ART. NR. 3 Le risorse economiche, stanziate nel bilancio preventivo per l’assegnazione dei premi di studio, ammontano ad:

• € 500,00 a favore degli studenti che hanno terminato la scuola primaria;

• € 1.000,00 a favore degli studenti che hanno terminato la scuola secondaria di primo grado;

• € 2.000,00 a favore degli studenti che hanno frequentato o terminato la scuola secondaria di secondo grado;

• € 1.500,00 a favore degli studenti che hanno ottenuto una laurea triennale o specialistica. 

Verranno inoltre destinati € 500,00 per premiare i risultati d’eccellenza secondo i criteri sotto riportati.

Tali fondi saranno suddivisi in parti uguali tra gli aventi diritto per ciascuna categoria.

Al fine di garantire l’erogazione dell’intero ammontare dei premi al maggior numero di aventi diritto, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, i fondi non erogati per 
una categoria di studenti potranno essere usati per premiare studenti di altre categorie.

A) La valutazione delle domande, volte ad ottenere l’assegnazione dei premi di studio, avverrà sulla base del solo elemento del merito.

Merito : requisito imprescindibile per la presentazione delle domande sarà il raggiungimento di una media voti pre - determinata e precisamente:

1) Per gli studenti che hanno terminato la Scuola Primaria verranno premiati solo gli studenti che hanno ottenuto la seguente votazione finale complessiva:

D i e c i

2) Per gli studenti che hanno sostenuto l’esame di licenza della Scuola Secondaria di Primo grado verranno accettate solo le domande degli studenti che hanno
ottenuto le seguenti votazioni:

Distinto = media 9 Ottimo = media 10

3) Per gli studenti che hanno frequentato le classi 1^, 2^, 3^ o 4^ delle Scuole Secondarie di Secondo Grado verranno accettate solo le domande degli studenti
che avranno ottenuto la media voti stabilita annualmente dal bando pubblicato. La media voti comprenderà la votazione della condotta, mentre non verrà preso
in considerazione l’insegnamento della religione cattolica.

4) Per gli studenti che hanno terminato le Scuole Secondarie di Secondo Grado e risultano iscritti a corsi universitari verranno accettate solo le domande degli
studenti che avranno ottenuto una votazione finale stabilita annualmente dal bando pubblicato.

5) Per gli studenti che hanno terminato un corso di laurea triennale o specialistica verranno accettate solo le domande degli studenti, in corso con il piano di studi
e che hanno ottenuto una votazione finale pari o superiore a: 100/110

B) Verrà inoltre riconosciuto un “Premio per l’eccellenza” nelle votazioni agli studenti che hanno ottenuto i risultati di seguito indicati:

1) Per gli studenti che hanno sostenuto l’esame di licenza della Scuola Secondaria di Primo grado verranno premiati solo gli studenti che hanno ottenuto la se-
guente votazione: OTTIMO = DIECI

2) Per gli studenti che hanno frequentato le classi 1^, 2^, 3^ o 4^ delle Scuole Secondarie di Secondo Grado verranno premiati solo gli studenti che hanno ot -
tenuto la media voti pari o superiore a: NOVE

3) Per gli studenti che hanno terminato le Scuole Secondarie di Secondo Grado e risultano iscritti a corsi universitari verranno premiati solo gli studenti che
hanno ottenuto una votazione finale pari a: 100/100

4) Per gli studenti che hanno terminato un corso di laurea triennale o specialistica verranno premiati gli studenti, in corso con il piano di studi e che hanno otte-
nuto una votazione finale pari o superiore a: 110/110

ART. NR. 4 L’istruttoria sarà effettuata dal Responsabile del Settore Affari Generali che predisporrà apposita relazione da sottoporre alla Giunta Comunale per

l’approvazione.

Il Responsabile provvederà successivamente all’assegnazione dei premi di studio con propria determinazione.

Verranno esclusi dall’assegnazione del premio di studio gli studenti che consegneranno domande non regolari, fuori termine, prive dei
requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari.
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