
 
Comune di Spilamberto 

 
“Lascito Trenti Carmelina”  

BANDO DI CONCORSO PER N. 3 BORSE DI STUDIO DI € 1.000,00 OGNUNA per l’anno scolastico 2019/20 
 

SI RENDE NOTO 
 

che sono state istituite per l’anno scolastico 2019/20 tre borse di studio di cui: 
- UNA riservata a uno studente residente nel Comune di Spilamberto o in altro Comune della provincia di Modena che frequenti il 

Seminario Metropolitano o lo Studio Teologico Interdiocesano (Modena-Nonantola, Reggio Emilia-Guastalla, Carpi); 
- UNA riservata a uno studente residente nel Comune di Spilamberto che frequenti un istituto di istruzione secondaria superiore; 
- UNA riservata a una studentessa residente nel Comune di Spilamberto che frequenti un istituto di istruzione secondaria 

superiore. 
 

NORME PER IL CONCORSO: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER GLI STUDENTI 
 

Potranno accedere al concorso tutti gli studenti/esse in possesso dei seguenti requisiti:  
a) residenza nel Comune di Spilamberto alla data di pubblicazione del presente bando o, nel caso di studente seminarista o frequentante lo 

Studio Teologico Interdiocesano (Modena-Nonantola, Reggio Emilia-Guastalla, Carpi), anche in altro Comune della provincia di Modena; 
b) essere stati iscritti nell’anno scolastico 2019/20 al 3°, 4°, 5° anno d’istituto d’istruzione secondaria superiore o essere iscritti al Seminario 

Metropolitano o allo Studio Teologico Interdiocesano (Modena-Nonantola, Reggio Emilia-Guastalla, Carpi); 
c) saranno ammessi al concorso anche gli studenti/esse che hanno superato, nell’anno scolastico 2019/20, la maturità e che siano iscritti al 

primo anno di università; 
d) avere conseguito nella sessione estiva dell’anno scolastico 2019/20 la promozione con valutazione finale non inferiore ai 7/10 per gli 

studenti/esse iscritti al 3°, 4°, 5° anno di studi e per gli studenti/esse che hanno superato la maturità; 
 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 
 

L’assegnazione delle borse di studio verrà decisa dal Comitato per il “Lascito Trenti Carmelina” sulla base della valutazione dei: 
- requisiti di profitto: verrà attribuito il punteggio massimo di 10 punti alla votazione dei 10/10 per gli studenti/esse iscritti al 3°, 

4°, 5° anno di studi e per gli studenti/esse che hanno superato la maturità. Il punteggio attribuito al profitto sarà calcolato in modo 
proporzionale. 

- requisiti di reddito: verrà attribuito il punteggio massimo di 10 punti alla dichiarazione ISEE più bassa. Il punteggio relativo 
all’ISEE sarà calcolato in modo proporzionale. 

La graduatoria finale verrà redatta sulla base del punteggio complessivo ottenuto sommando il punteggio assegnato al 
requisito di profitto e a quello di reddito. 

 
TERMINE E LUOGO DI CONSEGNA DELLE DOMANDE 

 
Le domande per l’assegnazione delle borse di studio dovranno pervenire, redatte in carta libera, all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Spilamberto – Piazza Caduti Libertà n.3 – 41057 Spilamberto, ENTRO E NON OLTRE le ore 13.00 del giorno 26 novembre 2020. 
Farà fede esclusivamente la data apposta dall’Ufficio Protocollo del Comune di Spilamberto. Resta inteso che il recapito della 
documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile.  
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: DOCUMENTI RICHIESTI 
 

Le domande dovranno essere dirette al Comitato per il Lascito Trenti Carmelina e sottoscritte dagli interessati o, se questi sono minorenni, 
da chi esercita la patria potestà o la tutela.  
Esse dovranno essere corredate dei seguenti documenti pure in carta libera: 
- per gli studenti iscritti al 3°, 4°, 5° anno di un istituto di istruzione secondaria superiore o al Seminario Metropolitano:  

a) il certificato della Scuola attestante i voti riportati nella sessione estiva dell’anno scolastico 2019/20 (copia della pagella 
scolastica di fine anno); 

b) il certificato di iscrizione all’anno scolastico 2020/21; 
c) la dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione dell’indicatore ISEE o, qualora per l’anno in considerazione fosse già 

stato calcolato, l’attestazione dell’INPS riportante il calcolo dell’ISEE; 
- per gli studenti che hanno conseguito la maturità nell’anno scolastico 2019/20:  

a) il certificato della Scuola attestante i voti riportati nella sessione estiva dell’anno scolastico 2019/20 (copia della pagella 
scolastica di fine anno);  

b) il certificato attestante l’iscrizione al primo anno di università; 
c) la dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione dell’indicatore ISEE o, qualora per l’anno in considerazione fosse già 

stato calcolato, l’attestazione dell’INPS riportante il calcolo dell’ISEE; 
- per gli studenti frequentanti lo Studio Teologico Interdiocesano (Modena-Nonantola, Reggio Emilia-Guastalla, Carpi): 

a) i voti riportati nella sessione dell’anno scolastico 2019/20; 
b) il certificato attestante l’iscrizione allo Studio Teologico Interdiocesano;  
c) la dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione dell’indicatore ISEE o, qualora per l’anno in considerazione fosse già 

stato calcolato, l’attestazione dell’INPS riportante il calcolo dell’ISEE; 
All’atto della presentazione della domanda l’interessato o, se questo è minorenne, chi esercita la patria potestà o la tutela, dovrà inoltre 
dichiarare, sotto la propria responsabilità, le borse di studio, gli assegni e ogni altro sussidio ottenuto o richiesto per l’anno scolastico 
considerato; 

INFORMAZIONI 
 

Per quanto riguarda le dichiarazioni ISEE da consegnare in allegato alla domanda di ammissione alle graduatorie per 
l’assegnazione delle borse di studio sono rilasciate dai CAAF autorizzati per la compilazione delle denunce dei redditi, a tal 
fine si ricorda che i tempi di rilascio della dichiarazione ISEE possono arrivare fino ad un mese e che non saranno accettate 
domande prive di questa documentazione. 
Per ulteriori informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Sindaco del Comune di Spilamberto (tel. 059/789.941; e-
mail: info@comune.spilamberto.mo.it).  
La modulistica è inoltre disponibile sul sito internet del comune all’indirizzo www.comune.spilamberto.mo.it - sezione concorsi.  

 

Spilamberto, 24 settembre 2020. 
                                                           dott.ssa Antonella Tonielli  

                                                           Responsabile Servizio Rapporti con il Cittadino 


