
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER IL 
CONSEGUIMENTO DI LAUREA E LAUREA SPECIALISTICA E/O MAGISTRALE 

ANNO ACCADEMICO 2021/2022  

 

 

L’Amministrazione comunale di Caprino Bergamasco ha previsto nel piano diritto allo studio 
2021/2022, uno stanziamento di € 1.000,00= da destinare agli studenti che conseguiranno 
la laurea di primo livello o la laura specialistica/magistrale nell’anno accademico 2021/2022. 

La borsa di studio prevista per il conseguimento della laurea di primo livello ammonta ad   

€ 200,00; 

La borsa di studio prevista per il conseguimento della laurea di secondo livello ammonta ad  

€ 300,00;  

 

REQUISITI: 

1) Essere residenti nel Comune di Caprino Bergamasco; 
2) Aver conseguito nell’anno accademico 2020/2021 una laurea di primo livello 

con votazione minima di 110/110 o una laurea specialistica/magistrale con 
votazione minima di 110/110; 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO: 

1) Domanda di partecipazione su modello predisposto dallo scrivente ufficio; 
2) Certificazione relativa al conseguimento della laurea nell’anno accademico 

2021/2022 con espressa indicazione della votazione finale riportata; 
 

 

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 (artt. 13 e 7) si informa che i dati forniti all’Istituzione saranno utilizzati, conservati 
e trattati, per i fini istituzionali del servizio; il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo 
dell’istruttoria e degli altri adempimenti; il dichiarante può esercitare il diritto di modifica, aggiornamento e 
cancellazione dei dati; titolare del trattamento dei dati è l’Istituzione del Comune di Caprino Bergamasco 
(Bg). 

Il responsabile del settore  

Economico-finanziario-amministrativo 

Canzano dott. Massimiliano 

 

 

 



 

Spett.le Amministrazione Comunale di Caprino Bergamasco 

 

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI  BORSE DI 
STUDIO PER MERITO RISERVATE AGLI  STUDENTI UNIVERSITARI CHE HANNO 

CONSEGUITO LA LAUREA NELL’ANNO ACCADEMICO 2021/2022 
 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

residente a________________________, in via_________________________ n._______ 

codice fiscale_____________________________________________________________ 

cell._____________________________________________________________________ 

email:___________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al bando indetto da questo Comune per l’assegnazione  di Borse di Studio  

A tal fine dichiara: 

1. di aver conseguito la laurea di primo livello nell’anno accademico 2021/2022 in: 
___________________________________________________________________________ 
 
presso l’università:_____________________________________________________________ 
 
con la seguente votazione finale :_________________________________________________ 
 

2. di indicare il seguente iban sul quale accreditare l’eventuale borsa di studio: 
codice iban:_______________________________________ c/c intestato a 
:_____________________________________________________ 

 

oppure 

 

1. di aver conseguito la laurea di secondo livello nell’anno accademico 2021/2022 in: 
________________________________________________________________________ 

 
presso l’università:_____________________________________________________________ 
 
con la seguente votazione finale :_________________________________________________ 

 

2. di indicare il seguente iban sul quale accreditare l’eventuale borsa di studio: 



codice iban:_______________________________________ c/c intestato a 
:_____________________________________________________ 

 

 

allega,  

   Certificazione relativa al conseguimento della laurea nell’anno accademico 2020/2021 
con espressa indicazione della votazione finale riportata  

  

                                                                                                  Firma del richiedente                                                                           

Caprino Bergamasco, _______________ 

                                                     

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti per i fini istituzionali 
del servizio ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679) 

                                                                                

                                                                       Firma 

 

Caprino Bergamasco, _______________ 

 


