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Piazza IV Novembre  

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

5^ BORSA DI STUDIO 

JACOPO DE MORO 
 

1) IL PREMIO 
L’Amministrazione Comunale bandisce un concorso per l’assegnazione di n.4 Borse di Studio a 

studenti che hanno conseguito il miglior voto agli esami di maturità nel 2021 e che risultano 
iscritti al primo anno di facoltà universitaria: Delibere di Giunta Comunale n.102 del 16.12.2021 

e n.103 del 16.12.2021. Il monte premi è costituito da elargizioni disposte dalla famiglia De Moro. 

Le Borse di Studio sono assegnate fino a concorrenza dei fondi disponibili, plafond massimo € 

2.000,00. 

 

2)CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA:  
Possono presentare domanda gli studenti residenti nel Comune di Velo d’Astico che abbiano 

conseguito il diploma di maturità alla fine dell’anno scolastico 2020/2021 e che risultano iscritti al 

primo anno di facoltà universitaria. 

 

3) REQUISITI PER PRESENTARE DOMANDA: 
Per poter accedere alla graduatoria è necessario 

- aver conseguito nell’a.s. 2020-2021 il diploma di maturità. 

- essersi iscritti ad una facoltà universitaria. 

 

4) COME PRESENTARE LA DOMANDA 
Gli aspiranti alla Borsa di Studio presentano domanda su apposito modulo scaricabile dal sito del 

Comune di Velo d’Astico (www.comune.velodastico.vi.it) oppure ritirandolo personalmente 

all’Ufficio Segreteria del Comune di Velo d’Astico in orario di apertura. 

 

5) SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande vanno presentate entro le ore 12.00 di venerdì 14 GENNAIO 2022 presso l’Ufficio 

Protocollo del Comune di Velo d’Astico, negli orari di apertura, consultabili sul sito del Comune 

(www.comune.velodastico.vi.it), oppure via mail agli indirizzi segreteria@comune.velodastico.vi.it 

velodastico.comune@pec.altovicentino.it; 

 

6) COME SARANNO VALUTATE LE DOMANDE ED EROGATI I PREMI 
I premi verranno erogati scorrendo la graduatoria a partire dai voti più alti a scendere fino ad 

esaurimento dei fondi disponibili.  

Qualora risulti parità di merito, la Borsa di Studio sarà attribuita allo studente con situazione 

economica familiare meno favorevole. 

 

Velo d’Astico, 20.12.2021 

Il Sindaco 

Dott. Rossi Giordano 

 


