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Articolo	1	‐	Titoli	di	studio	ammessi	
I titoli di studio ammessi sono i seguenti: 

 Diploma Scuola secondaria di 2^ grado (Superiori); 
 Laurea triennale; 
 Laurea specialistica. 

 
Articolo	2	–	Requisiti	
I requisiti richiesti sono i seguenti: 

 essere residenti nel Comune di Rottofreno da almeno 1 anno alla data di scadenza prevista 
per la presentazione delle domande 

 i diplomati devono aver conseguito il Diploma Scuola secondaria di 2^ grado (Superiori) 
nell’anno scolastico precedente, senza aver ripetuto anni scolastici; 

 i laureati devono aver conseguito la Laurea triennale o Laurea specialistica dal 1° dicembre 
dell’anno precedente all’anno in corso, senza essere fuori corso; 

 
Articolo	3	–	Criteri	per	l’attribuzione	delle	borse	di	studio	
I criteri per l’attribuzione delle borse di studio sono i seguenti: 

 Miglior risultato conseguito con il diploma di scuola secondaria di 2^ grado (Superiori) e 
comunque con votazione non inferiore a 95/100; 

 Miglior risultato conseguito con il diploma di laurea e comunque con votazione non inferiore 
a 100/110, nel caso di lauree che prevedono la votazione espressa in centesimi, si provvederà 
a riproporzionare il voto per consentire agli studenti di accedere al conseguimento del 
premio al merito; 

 Nel caso di più soggetti con identico risultato sarà dato rilievo alla data e al numero di 
protocollo assegnato alla domanda di partecipazione. 

 
Articolo	4	–	Documentazione	per	la	presentazione	delle	domande	
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta semplice su apposito modulo allegato 
al presente atto, con la documentazione richiesta; 
Tale modulo sarà reperibile: 

 sul sito del Comune di Rottofreno (www.comune.rottofreno.pc.it) 
 presso l’ufficio Cultura del Comune di Rottofreno (Centro Culturale di San Nicolò) 
 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Rottofreno (Sede Municipale di Rottofreno) 

Allegato A 

CRITERI E MODALITA’ PER IL CONFERIMENTO DI 
BORSE DI STUDIO AL MERITO 

per DIPLOMATI e LAUREATI residenti nel COMUNE DI ROTTOFRENO 



Articolo	5	–	Presentazione	delle	domande	
La domanda di partecipazione potrà essere inoltrata con le seguenti modalità: 

 inserimento della documentazione in busta chiusa recante esterna l’indicazione “BORSE DI 
STUDIO PER MERITO”; 

 la busta chiusa potrà essere spedita con raccomandata A/R indirizzata al Comune di 
Rottofreno, UFFICIO PROTOCOLLO - Piazza Marconi n. 2, ROTTOFRENO (Pc). Farà fede la data e 
l’ora di arrivo. 
 la busta chiusa potrà essere consegna a mano esclusivamente all’UFFICIO PROTOCOLLO 

comunale - Piazza Marconi n. 2, ROTTOFRENO (Pc). 
Non saranno accolte domande pervenute oltre il termine stabilito o prive dei dati e dei documenti 
richiesti. Il Comune di Rottofreno si riserva di richiedere in qualunque momento certificati, 
documenti o integrazione di dati ritenuti necessari all’erogazione dei premi al merito. La mancata 
presentazione della documentazione integrativa richiesta entro i termini stabiliti comporterà 
l’esclusione. 

 
Articolo	6	–	Assegnazione	
Ai fini dell’assegnazione, le domande saranno così suddivise: 

 per tipologia di titolo di studio; 
 per ciascuna di essa sarà stilata una graduatoria basata esclusivamente sul punteggio di 

conseguimento del titolo di studio; 
 in caso di parità sarà dato rilievo alla data e al numero di protocollo assegnato alla 

domanda di partecipazione; 
 in caso di istituzione di ulteriori premi derivanti da risorse reperite da privati e/o aziende 

sarà ritenuta valida la graduatoria sopra citata. 
 

Articolo	7	–	Tesi	di	laurea	
Al termine di tutta la procedura i laureati dovranno consegnare n. 1 copia informatica della 
propria tesi all’ufficio Cultura del Comune di Rottofreno (presso la Biblioteca Comunale). L’Ente si 
riserva la facoltà di creare un archivio e di mettere a disposizione le tesi di laurea pervenute, 
eventualmente riproducendole in formato cartaceo, a favore di quanti siano interessati a 
consultarle in apposito spazio presso la biblioteca comunale. 

 
Articolo	8	–	Trattamento	dati	personali	
I dati che i richiedenti sono chiamati a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla 
procedura e saranno utilizzati per gli adempimenti connessi allo svolgimento della procedura 
stessa. Quanto dichiarato dai richiedenti sarà reso disponibile al solo personale dipendente 
dall’Amministrazione comunale coinvolto nel procedimento. 
Il Titolare dei dati è il Comune di Rottofreno. 
In attuazione del Regolamento UE 2016/679 - Privacy, si comunica che il Responsabile della 
Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell'art. 37 del citato Regolamento è la società LEPIDA S.P.A. 
Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del G.D.P.R. gli interessati possono contattare senza formalità il 
Responsabile della Protezione dei Dati LEPIDA S.P.A. nella persona del referente Sig. Duretti Sergio 
per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti, 
che può essere contattato al recapito telefonico seguenti: tel. 051 6338860; oppure agli indirizzi 
di posta elettronica sotto riportati 
mail: dpo-team@lepida.it 
PEC: segreteria@pec.lepida.it 



All’UFFICIO PROTOCOLLO 
del COMUNE DI ROTTOFRENO 

Sede Municipale, Piazza Marconi n.2 
29010 Rottofreno (PC) 

 
 

Il/La sottoscritto/a    
 

Nato/a a il   , residente nel Comune di Rottofreno 

in Via  n. -  Tel.     

mail    
 

C H I E D E 
 

 

A TALE SCOPO DICHIARA: 
 
 di aver conseguito il diploma di Scuola Secondaria di secondo grado nell’anno scolastico 2021/2022 

presso la Scuola/Istituto con sede in    

con votazione finale / ; 

 
 di aver conseguito il diploma di Laurea Triennale in data      

presso l’Università con sede in    

con votazione finale / ; 

 
 di aver conseguito il diploma di Laurea Specialistica o a ciclo unico in data   

presso l’Università con sede in    

con votazione finale / ; 

 
DICHIARA INOLTRE 

 di non aver ripetuto anni scolastici (barrare se si concorre per i premi riservati ai diplomi di 
scuola secondaria di secondo grado). 

 
 di non essere fuori corso (barrare se si concorre per i premi riservati ai laureati) 
 di acconsentire a consegnare n. 1 copia informatica della propria tesi all’ufficio Cultura del 
Comune di Rottofreno che potrà metterla a disposizione di quanti siano interessati a consultarla in 
apposito spazio presso la biblioteca comunale, eventualmente riproducendola in formato cartaceo. 

 
Allega alla presente domanda: 

 
 dichiarazione della scuola/università e curriculum vitae. 

 
OPPURE 

 autocertificazione* o diploma di maturità dell’anno scolastico 2021/2022  con indicazione voto 
conseguito (se si concorre per il premio per il diploma di scuola secondaria di secondo grado); 

 autocertificazione* del voto di laurea in carta libera; 
 curriculum vitae. 

 

Rottofreno, lì    
In fede 

(firma del concorrente) 
 
 
 

* il Comune verificherà le autocertificazioni 

di poter partecipare all'iniziativa di conferimento Borse di Studio 

“ROTTOFRENO MERITA” 


