
 

BANDO E REGOLAMENTO DEI PREMI ALLO STUDIO 
 

 
 
1. Sono istituiti a beneficio dei figli dei dipendenti soci del Circolo G. Dozza 
Tper Aps, che abbiano frequentato nel territorio nazionale scuole secondarie 
statali o paritarie di primo e secondo grado od università, sino a modifica del 
presente regolamento, i seguenti “Premi allo studio”. 
 
Scuole secondarie di primo grado 
Studenti diplomati nell’anno scolastico con termine nell’anno: 

n° 6 premi da euro 200,00 cadauno 
ai diplomati della scuola secondaria di primo grado, con votazione non 
inferiore a 9/10 
 

Scuole secondarie di secondo grado 
Studenti diplomati nell’anno scolastico con termine nell’anno: 

n° 6 premi da euro 300,00 cadauno   
ai diplomati della scuola secondaria di secondo grado (quinto anno), 
con votazione non inferiore a 90/100 

 
Università 
Studenti laureati nel periodo compreso fra il 1 agosto dell’anno precedente ed 
il 31 luglio dell’anno di assegnazione con votazione non inferiore a 105/110. 

Lauree triennali   n. 2 premi da euro 400,00 cadauno 
Lauree specialistiche n. 2 premi da euro 600,00 cadauno 

 
2. Possono presentare domanda i soci iscritti al Circolo almeno dall’anno 
precedente a quello di assegnazione dei premi 
 
3. Limitatamente alla scuola secondaria di primo e secondo grado saranno 
ammessi a graduatoria solo gli studenti che non abbiano ripetuto l’anno di 
conseguimento della licenza/diploma (terza media inferiore e quinta media 
superiore) 
 
4. A parità di graduatoria, costituiranno titolo preferenziale per l’assegnazione 
del premio: 
 - qualifica di socio di entrambi i genitori 
 - data di presentazione della domanda  

- numero componenti il nucleo familiare 
 
5. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta sul modulo predisposto 
e corredata da: 

- fotocopia codice fiscale e documento di identità dello studente e del 
genitore richiedente 
- certificato di stato di famiglia (validità 6 mesi) rilasciato dal Comune 
di residenza, in carta semplice, oppure dichiarazione sostitutiva 



 

- per l’università: copia del diploma di laurea, oppure dichiarazione 
sostitutiva di certificazione 
- per le scuole secondarie di primo e secondo grado: certificato 
scolastico, anche solo in fotocopia, che attesti la votazione conseguita e 
che dichiari che lo studente non sia ripetente, oppure dichiarazione 
sostitutiva di certificazione 
 

6. La domanda e la documentazione a corredo dovranno essere consegnate 
presso la segreteria del Circolo a partire dal giorno 15 luglio ed entro e 
non oltre il giorno 30 settembre dell’anno di assegnazione negli orari 
d’ufficio. Le domande incomplete della documentazione richiesta o 
consegnate prima o dopo i termini stabiliti non saranno prese in 
considerazione. 
 
7. L’assegnazione dei premi verrà effettuata da apposita commissione 
composta da  Presidente, Vice Presidenti, Segretario ed Amministratore del 
Circolo G. Dozza Tper Aps. Potranno assistere alla riunione i calati nel 
Consiglio Direttivo delle OOSS.  
 
8. I premi verranno consegnati in occasione di una cerimonia il cui luogo, 
giorno ed orario di svolgimento saranno comunicate agli interessati. A tutte le 
domande sarà dato in ogni caso riscontro entro il mese di novembre del 
corrente anno. Condizione essenziale per l’attribuzione del premio sarà la 
presenza degli interessati alla cerimonia di premiazione. Gli assenti saranno 
considerati rinunciatari e perderanno il diritto al ritiro del premio. 
 
Bologna, 27 ottobre 2016 
  
        Il Presidente 
 
 


