
 

 

 C O M U N E   D I   S I L E A 
 c.a.p. 31057  PROVINCIA DI TREVISO 

 codice Fiscale 80007710264 – Partita IVA 00481090264 

 
Prot. 7024 del 19/04/18 

A V V I S O 
 

Erogazione di borse di studio “Prof.ssa Miriam Tuono”  
a favore degli studenti residenti a Silea licenziati dalle Scuole Secondarie di 1° grado e di 2° grado 

nell’A.S. 2017/2018 con le massime votazioni 
 

Termine perentorio per la presentazione della domanda: 31/07/18 
 

Con deliberazione di G.C. n. 45 del 26/03/18, l'Amministrazione Comunale ha proposto l’erogazione di borse 
di studio: 
 

- di € 100,00 per ogni studente/ssa residente a Silea licenziato/a dalla Scuola Secondaria di primo 
grado (“scuola media”) nell’A.S. 2017/2018 con le votazioni “9” e “10”; 

- di € 200,00 per ogni studente/ssa residente a Silea licenziato/a dalla Scuola Secondaria di secondo 
grado (“scuola superiore”) nell’A.S. 2017/2018 con la votazione “100”; 

 
Gli assegni di studio verranno attribuiti agli studenti aventi i requisiti suddetti per i quali sarà stata presentata 
opportuna domanda che dovrà essere redatta avvalendosi del modulo allegato al presente avviso e dovrà 
essere consegnata al Comune di Silea, unitamente alle fotocopie della scheda di valutazione scolastica e del 
documento di riconoscimento (fronte e retro) in corso di validità del/la richiedente, via fax allo 0422/460483, 
oppure a mano all’Ufficio Protocollo nei seguenti giorni ed orari: il lunedì dalle ore 7.30 alle 12.00 e dalle 
15.00 alle 17.00, il martedì- mercoledì-giovedì-venerdì dalle 10.30 alle 13.30. 
 
Gli assegni di studio verranno consegnati direttamente agli studenti con una cerimonia pubblica che si terrà 
nel mese di settembre nella Sala Consiliare del Comune di Silea e potranno essere successivamente riscossi 
dai richiedenti presso gli sportelli dell'Istituto Bancario Unicredit. 
 
Nel caso in cui il numero di domande fosse tale da non consentire l'erogazione della somma sopra stabilita, la 
stessa verrà ridotta proporzionalmente tra gli aventi diritto. 
 
Il presente avviso comprende il modulo di domanda allegato. 
 

********* 
 
L’Amministrazione Comunale di Silea nell’ambito della cosiddetta “R-evolution”, ovvero una serie di 
iniziative come “Sport e Musica per Tutti”, intende ulteriormente premiare i ragazzi residenti a Silea 
licenziati dalla Scuola Secondaria di primo grado con la votazione di 10 e 10 e lode, con un ulteriore premio 
oltre alla borsa di studio di cui sopra: una settimana gratuita (finanziata dal bilancio comunale), in estate, 
presso il “Digital Summer Camp 2018”, realizzati in collaborazione con H-CAMPUS, lo spazio 
internazionale dedicato alla formazione di H-FARM di Ca’ Tron (Roncade). 
 
Al momento della presentazione della domanda della borsa di studio l’ufficio Servizi alla Persona vi fornirà 
le indicazioni per aderire alla strepitosa iniziativa. Nel frattempo potete visionare il sito https://h-
campus.com/. 
 

********* 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Silea e nel suo albo pretorio on-line fino 
al 31/07/18.  
 
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Servizi alla Persona del Comune 
di Silea, Via Don Minzoni 12, e-mail servizipersona@comune.silea.tv.it, tel. 0422/365723, fax 0422/460483. 
 

        Area III Servizi alla Persona 
                  Il Responsabile 
             F.to Dr. Marco Diliberti  



 

 

Modulo allegato all’avviso pubblico prot. 7024 del 19/04/18 del Comune di Silea 
 

Alla c.a. del Responsabile dell’Area III Servizi alla Persona del Comune di Silea 
 

RICHIESTA DI BORSA DI STUDIO 
(da consegnare entro il 31/07/18) 

 
Io, sottoscritto/a (cognome e nome) __________________________________________________ 
codice fiscale ___________________________ nato/a il ____/____/____ a ___________________ 
residente a ________________________ in ________________________________ n. __________ 
telefono abitazione ________________________ cellulare ________________________________ 
e-mail: __________________________________________________________________________ 
 

PRESENTA DOMANDA 
 
di borsa di studio, in risposta all’avviso pubblico prot. 7024 del 19/04/18 del Comune di Silea: 

□  per se stesso/a (se maggiorenne),  

□  per mio/a figlio/a (cognome e nome)______________________________________________________  

    nato/a il ____/____/____ a ____________________ C.F. ____________________________  

    residente a Silea in Via ____________________ nr. ____ 

quale alunno/a iscritto/a, nell’A.S. 2017/2018, all’ultimo anno della scuola secondaria di □ 1° grado (“scuola 
media”) - □ 2° grado (“scuola superiore”) di ________________ denominata ________________________ 

e, in relazione alla presente domanda, 

DICHIARA 
- che l’alunno/a suddetto/a si è licenziato/a, nell’A.S. 2017/2018, dalla scuola suddetta con la 

votazione _________; 
- che l’assegno di studio verrà incassato dal/la sottoscritto/a; 
- di aver preso visione dell’avviso pubblico del Comune di Silea prot. ____ del ____ “Erogazione di 

borse di studio a favore degli studenti residenti a Silea licenziati dalle Scuole Secondarie di 1° grado 
e di 2° grado nell’A.S. 2017/2018 con le massime votazioni”, e di accettare quanto in esso indicato; 

- di essere consapevole, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità 
penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che potranno essere eseguiti controlli 
diretti ad accertare le informazioni fornite; 

 
ALLEGA 

una copia della scheda di valutazione finale emessa dall’istituto scolastico presso il quale lo/a studente/ssa 
suddetto/a è stato licenziato/a; 
 

     Il Dichiarante 
 
Lì, __________________     ________________________________ 

(se non apposta in presenza del dipendente incaricato, 
allegare fotocopia del documento di riconoscimento) 

AUTORIZZA 
Il Comune di Silea a raccogliere, trattare e comunicare i dati forniti per le finalità inerenti il procedimento 
dell’affidamento del servizio in oggetto, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. 
 

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 30/06/03, n. 196) 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/03, n. 196, ed in relazione ai Suoi dati che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue: 
il titolare del trattamento è il Comune di Silea; il responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area III Servizi alla Persona; il trattamento è 
indispensabile ai fini della concessione del contributo di cui in intestazione; il trattamento è realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati ed è svolto da personale del Comune di Silea. I dati acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi previsti 
dal D.Lgs. 196/2003, anche a soggetti esterni agli Enti attuatori degli interventi, che abbiano con questi ultimi contratto per l’elaborazione o la 
catalogazione di detti dati. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 30/07/99, n. 281). 
 

             Il Dichiarante 
 

_________________________________ 


