Comune di Pecorara
(Provincia di Piacenza)
BANDO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI PER
ALUNNI MERITEVOLI

ANNO SCOLASTICO 2016-2017
Il Comune di Pecorara giusta la Determina dell'Area Amministrativo-Sociale n. 39 del
20/07/2017 emana il seguente bando per la concessione di borse di studio in attuazione della
delibera di Giunta Comunale n. 22 del 08/07/2015.
1 - Finalità
La delibera di Giunta Comunale n. 22 del 08/07/2015 in attuazione del Programma
Amministrativo della Giunta Comunale attualmente in carica, al fine di dare un incentivo agli
alunni meritevoli ed alle loro famiglie residenti nel Comune, interviene attraverso l'attribuzione
di una borsa di studio per l'anno scolastico appena concluso.
2 – Destinatari e requisiti di accesso
Studenti, residenti nel Comune di Pecorara, che nell’anno scolastico evidenziato nel titolo del
presente bando hanno:
•

conseguito la licenza elementare (scuola primaria) con il punteggio più alto in
graduatoria

•

conseguito la licenza media inferiore (scuola secondaria di primo grado) con il punteggio
più alto in graduatoria

•

conseguito il diploma di scuola media superiore (scuola secondaria di secondo grado)
con il punteggio più alto in graduatoria

La residenza anagrafica dev'essere posseduta al momento della conclusione del ciclo di studi.
In caso di parità di punteggio massimo, per due o più alunni per il medesimo grado di
istruzione, verrà erogata una borsa di studio per ogni alunno che raggiunge il punteggio
massimo in graduatoria
3 – Importo delle borse di studio
L'importo della borsa di studio è stabilito (giusta la citata delibera di Giunta n. 22/2015) in €
300,00 per ogni alunno.
4 – Modalità di presentazione delle domande
La domanda deve essere presentata da uno dei genitori o da chi ha la tutela legale del
minore, oppure dallo studente stesso qualora maggiorenne.
Nel caso di consegna della domanda per interposta persona, occorre allegare una copia del
documento di identità in corso di validità del richiedente la borsa di studio.
Il modulo può essere presentato anche, sottoscritto con firma digitale, alla casella PEC (posta
elettronica certificata) del Comune di Pecorara all'indirizzo: comune.pecorara.pc@pec.it
Le domande vanno redatte in forma chiara e leggibile sull'apposito modulo. Il modulo di
domanda è disponibile presso l'Area Amministrativo-Sociale (Ufficio anagrafe) del Comune di

Pecorara, inoltre è reperibile sul sito istituzionale dell'ente: http://www.comune.pecorara.pc.it/

5 – Termine di presentazione delle domande
Il termine ultimo e tassativo è fissato alle ore 13:00 del giorno 31/08/2017.
6 – Accertamenti
Ai sensi dell'art. 71 comma 1 del DPR 445/2000 l'Ente erogatore effettuerà controlli sia a
campione che in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese
in autocertificazione, anche dopo il pagamento della borsa di studio.
A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione che sarà richiesta.
Il Comune di Pecorara, acquisita la documentazione necessaria, verificatane la congruità con
le dichiarazioni autocertificate, darà corso alla formazione della graduatoria, alla liquidazione
ed al pagamento del contributo, in caso contrario verranno attivate le procedure di legge per la
conseguente decadenza.
7 – Sanzioni
•

amministrative:

Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non venga esibita la
documentazione richiesta nell'ambito dei controlli previsti, i contributi economici concessi
verranno revocati con recupero delle somme eventualmente già erogate.
•

penali:

Nel caso di dichiarazione non veritiera, l'Ente erogatore segnalerà il fatto all'Autorità
Giudiziaria affinché rilevi l'eventuale sussistenza dei seguenti reati:
•

falsità materiale, ovvero formazione di atto falso, o alterazione di atto vero (art. 482
c.p.)

•

falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)

•

uso di atto falso (art. 489 c.p.)

•

falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulle identità e sulle qualità personali proprie
o altrui (art. 495 c.p.)

•

truffa ai danni dello Stato o ad altro Ente Pubblico (artt. 640 e 640 bis c.p.)
8 – Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. è il Sig. Attilio Bongiorni a
cui ci si può rivolgere (Via del Municipio, 2 – 29010 Pecorara PC n. tel. 0523 999110 fax. 0523
999319 e-mail: demografici@comune.pecorara.pc.it per chiedere informazioni e chiarimenti
nonché l'eventuale riesame della propria situazione.
9 – Ricorsi
Eventuale ricorso può essere presentato in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
dell'Emilia-Romagna (TAR) entro 60 giorni dalla comunicazione degli esiti.
10 – Modalità e tempi di riscossione del beneficio
I beneficiari riceveranno, nel rispetto della normativa vigente in materia contabile, apposito
avviso trasmesso dal Tesoriere dell'Ente, contenente, tra l'altro le modalità ed i termini per la
riscossione del beneficio.
Le borse di studio relative ai beneficiari sottoposti ai controlli di legge per la verifica delle
dichiarazioni rese in autocertificazione, verranno sospese dal pagamento fino a positivo esito
del procedimento (vedi punto 6 – Accertamenti).
11 – Decadenza del beneficio per mancata riscossione

La mancata riscossione della borsa di studio per cause non imputabili all'Ente erogatore,
decorso un anno dalla data di approvazione dell'elenco a mezzo di apposito atto, comporta la
decadenza del beneficio.
12 – Informazioni
Ulteriori informazioni in merito al presente bando sono reperibili presso l'Area AmministrativoSociale (Ufficio Anagrafe) del Comune di Pecorara tel. 0523 1901498 – 999110 dal lunedì al
sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:00 o il mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 18:00. E-mail:
demografici@comune.pecorara.pc.it.
Pecorara lì 20/07/2017
IL FUNZIONARIO REPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVO-SOCIALE
Attilio Bongiorni

Comune di Pecorara
(Provincia di Piacenza)
DOMANDA DI BORSA DI STUDIO A.S. 2016-2017
Ai sensi della delibera di Giunta Comunale n.22 del 08/07/2015
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE A NORMA DEL DPR 445/2000
Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
[] studente maggiorenne [] genitore [] avente la rappresentanza dello/a studente/ssa
(cognome e nome)
richiede la borsa di studio per l'anno scolastico 2015-2016 ai sensi della delibera di Giunta
Comunale n. 44 del 07/09/2005.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico (DPR 445/2000) e consapevole della
decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti
falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in
materia, sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue:

A – DATI CONOSCITIVI DEL RICHIEDENTE E DELLO STUDENTE
1) Generalità e residente anagrafica del richiedente:

Cognome

Nome

Codice fiscale

Indirizzo di residenza (via, piazza, frazione, numero civico
29010

PECORARA
Cap

Comune di residenza

PC
Provincia

Luogo di nascita

Data di nascita

E-mail

telefono

2) Generalità e residenza anagrafica dello studente

Cognome

Nome

Codice fiscale

Indirizzo di residenza (via, piazza, frazione, numero civico
29010

PECORARA
Cap

PC

Comune di residenza

Provincia

Luogo di nascita

Data di nascita

E-mail

telefono

CLASSE FREQUENTATA NELL'A.S. 20162017

MEDIA O VALUTAZIONE OTTENUTA
NELL'A.S. 2016-2017

3) Dati relativi alla scuola frequentata
Denominazione
Indirizzo (Via, Piazza, Frazione, n. civico)
Cap

Comune

Provincia

Telefono

Fax

e-mail

Il/la richiedente:
• dichiara di avere conoscenza che, nel caso di attribuzione della borsa, ai sensi dell'art. 4
comma 8 del D.Lgs 109/98 e successive modificazioni, possono essere eseguiti controlli
diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite
• si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa al proprio recapito
fino all'avvenuta erogazione del beneficio stesso. La mancata comunicazione comporta
la decadenza del beneficio stesso
• dichiara di essere a conoscenza del termini di decadenza indicati nel Bando Comunale
per la concessione di Borse di Studio Comunale per alunni meritevoli a.s. 2016-2017.

Data

Firma del richiedente

Si attesta che la presente istanza, previo accertamento dell'indennità personale mediante
______________________________________________________ è stata sottoscritta alla mia presenza
dal/dalla Sig./Sig.ra ________________________________________________________________________
Luogo e data ____________________________ l'addetto alla ricezione_______________________

