COMUNE DI VILLA D'OGNA
____________________
Provincia di Bergamo

PREMI AL MERITO PER I NEOLAUREATI
ANNO ACCADEMICO 2019/2020
Per l’anno accademico 2019/2020 l’Amministrazione Comunale ha istituito i seguenti PREMI AL MERITO per
i neolaureati:
N. 5 PREMI AL MERITO stabiliti nella seguente misura:
• N. 3 premi al merito per la Laurea Triennale del valore unitario di € 330,00
• N. 2 premi al merito per la Laurea Magistrale del valore unitario di € 500,00
Requisiti necessari per accedere alla graduatoria
• Essere residenti nel Comune di Villa d’Ogna da almeno un anno alla data del Diploma di laurea.
• Aver conseguito il Diploma di Laurea (triennale o magistrale) presso una qualsiasi Università in corso (entro una
delle sessioni previste dal proprio Piano di Studi) con un punteggio minimo di 105/110 nel periodo compreso fra il
24 novembre 2019 e il 6 marzo 2021. A ogni istanza ritenuta idonea verrà attribuito un punteggio al fine di stilare
due graduatorie, una per la laurea triennale ed una per la laurea magistrale, secondo i criteri sotto riportati:
CRITERI
Votazione Diploma di laurea

dal 105 al 107
dal 108 al 109
110
110 e lode

Tesi di laurea su tematiche
legate al territorio locale

•

PUNTEGGIO
20 punti
30 punti
40 punti
50 punti
20 punti

A parità di punteggio e in presenza di un numero di domande valide superiori ai premi al merito disponibili verrà
richiesta l’attestazione ISEE (Indicazione della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità del proprio
nucleo famigliare, da utilizzare ai fini della formulazione delle graduatorie. Si informa che tale dichiarazione si
effettuata gratuitamente presso qualsiasi Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) dei Sindacati.
Sedi di Clusone:
CAAF CISL
VIA DE BERNARDI, 37
24023 CLUSONE (BG)
TEL. 0346.25312

CAAF CGIL
VIA VITTORIO VENETO, 3
24023 CLUSONE (BG)
TEL 0346.21016

CAAF UIL
VIA SPINELLI, 21
24023 CLUSONE (BG)
TEL 035.72270 (sede di Gazzaniga)

CAAF ACLI
VIA MAZZINI, 72
24023 CLUSONE (BG)
TEL 0346.25106

Documentazione da allegare alla domanda
• Autocertificazione del Diploma di laurea o certificato sostitutivo rilasciato dalla competente Università contenente
l’indicazione del voto finale.
• Fotocopia, non autenticata, di un documento di identità personale, in corso di validità.
Gli interessati devono presentare all’Ufficio Protocollo del Comune di Villa d’Ogna la domanda per ottenere il premio
al merito sull’apposito modulo fornito dal Comune, o scaricabile dal sito www.comune.villadogna.bg.it, e completato
in ogni sua parte

entro e non oltre il 08.03.2021
Per informazioni contattare l’Ufficio Segreteria del Comune di Villa d’Ogna tel. 0346.21531 – interno 0 o
segreteria2.villadogna@unioneastadelserio.bg.it.
NB: I neolaureati beneficiari del premio al merito dovranno consegnare copia digitale della Tesi di Laurea per la
conservazione presso la Biblioteca Comunale, allegando la relativa liberatoria per l’eventuale
consultazione/riproduzione. Il Comune si riserva la possibilità di utilizzare le tesi premiate per le proprie finalità
istituzionali.
Villa d’Ogna, lì 17.02.2021

Al Comune di
Villa d’Ogna
Oggetto:

Il/la

Domanda di partecipazione al bando anno accademico 2019/2020 per l’assegnazione di
PREMI AL MERITO ai NEOLAUREATI

sottoscritto/a

____________________________________________________________

nato/a

a ________________________ il _____________ C.F. _________________________________ residente in
Villa

d’Ogna

in

Via

________________________________

n.

__________

Tel. n° ____________________________ mail _______________________________________________
rivolge istanza a codesta Spett.le Amministrazione Comunale per l’assegnazione di PREMIO AL MERITO AI
NEOLAUREATI per Diploma di Laurea conseguito nel periodo compreso fra il 24 novembre 2019 e il 6 marzo
2021. Allo scopo si dichiara:
✓ di essere residente nel Comune di VILLA D’OGNA da almeno un anno alla data del Diploma di Laurea;
✓ di aver conseguito il Diploma di Laurea di tipo (barrare la fattispecie che interessa):
o triennale;
o magistrale;
in (indicare il Corso di Laurea) ………………………………………………………………………….
presso l’Università ………………………………………………………………………………..……..
data di immatricolazione …..………………………………………………………….………………....
discutendo una Tesi dal titolo ………………………………………..…………………….………….
………………………………………………………………………………………………………….
✓ di aver ottenuto una votazione pari a: ………/………… in data ……………………………….…….
✓ di essere consapevole che in caso di parità di punteggio potrà essere richiesta, pena l’esclusione dal
bando, l’attestazione ISEE (Indicazione della Situazione Economica Equivalente) del proprio nucleo
familiare, in corso di validità.
Allo scopo si allega:
•
•

Autocertificazione del Diploma di laurea o certificato sostitutivo rilasciato dalla competente Università contenente
l’indicazione del voto finale.
Fotocopia, non autenticata, di un documento di identità personale, in corso di validità.

Coordinate bancarie per bonifico:
Intestato a _____________________________________________________________________
Banca ________________________________________ Agenzia________________________
Cod. IBAN ____________________________________________________________________
Autorizzazione al trattamento dei dati personali (Privacy)
Il/La sottoscritto/a dichiara di acconsentire al trattamento dei propri dati personali e di quelli del figlio/a ivi contenuti
per l’espletamento di ogni procedura connessa al servizio ai sensi dell’art. 4 del GDPR n. 2016/679.

Villa d’Ogna, lì ______________________

FIRMA

_______________________________
Modulo da riconsegnare al Comune di Villa d’Ogna debitamente compilato entro e non oltre LUNEDI’
08.03.2021, pena l’esclusione dalla partecipazione al Bando.

