
 

 
 

 

CITTÀ DI VILLORBA  
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO  
FINANZIATA DA SOCIETA’ AGRICOLA NONNO ANDREA  

ANNO 2018 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SESTO 

SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI 

in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 24/09/2018  
e della determinazione n. 634 del 10/10/2018 

 

COMUNICA L’INDIZIONE DI UN CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI  
 

N. 1 BORSA DI STUDIO  
PER GIOVANI LAUREATI CON DIPLOMA DI LAUREA  

NELLE SEGUENTI DISCIPLINE: 
 CLASSI DI LAUREA TRIENNALE 

DM 270/04  
L26 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI 
 

CLASSI DI LAUREA MAGISTRALE  
DM 270/04  

LM7 BIOTECNOLOGIE AGRARIE 
LM69 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 
LM70 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 
 

SCADENZA TERMINI DI PRESENTAZIONE:  10 DICEMBRE 2018 
REQUISITI 
a) TITOLO DI STUDIO: diploma di laurea appartenente a una delle classi di laurea sopra indicate: 
b) CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2017; 
c) ANNO DI NASCITA: 1994 per la laurea triennale e 1992 per le lauree magistrali   
d) CITTADINANZA ITALIANA; 
e) RESIDENZA NEL COMUNE DI VILLORBA DA ALMENO CINQUE ANNI. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Entro le ore 18.00 del 10/12/2018 il modulo allegato al presente bando deve pervenire al Comune di Villorba, 
compilato e firmato, con una delle seguenti modalità: 
scansionato e inviato con allegata fotocopia del documento d’identità del richiedente tramite e-mail 

mail@comune.villorba.tv.it o tramite PEC protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it 
recapitato a mano allo Sportello Unico del Comune di Villorba, Villa Giovannina - Piazza Umberto I, 

Carità di Villorba (orario  ricevimento del pubblico: lunedì e mercoledì 8.00 – 18.00, martedì e giovedì  
e venerdì 8.00 – 14.00 – ogni primo giovedì del mese chiusura alle 13.00) 

inviato via posta al Comune di Villorba (Piazza Umberto I, 19 - 31020 Villorba) con allegata fotocopia del 
documento d’identità del richiedente. 

 
IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO 
La borsa di studio avrà un importo di € 400,00 al lordo di ogni onere e sarà assegnata al primo classificato 
dell’unica graduatoria di merito formulata dal Responsabile del Servizio secondo l’ordine decrescente dei 
punti della votazione complessiva di laurea riportata da ciascun candidato. 
In caso di pari merito si farà riferimento ai seguenti criteri di preferenza (in ordine): 
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- l’eventuale conferimento della menzione “dignità di stampa” della tesi di laurea o l’avvenuta pubblicazione 
della stessa, il conferimento della menzione speciale della Commissione di Laurea per il curriculum 
accademico del candidato ovvero ogni altro riconoscimento alla tesi di laurea o alla carriera universitaria 
conferito dai singoli Atenei;  
- anticipo del conseguimento del titolo rispetto alla durata del corso di studi; 
- l’ordine cronologico di presentazione della domanda al protocollo generale del Comune. 
La graduatoria verrà approvata con determinazione dello scrivente e sarà pubblicata nell’albo on-line del 
Comune di Villorba per quindici giorni. A ciascun candidato verrà comunicato l’esito della domanda mediante 
comunicazione personale. 
L’Amministrazione Comunale acquisirà 1 copia delle tesi di laurea (anche su supporto informatico) dei 
candidati vincitori della borsa di studio al fine di destinarla alla dotazione della biblioteca comunale.  
 
Per informazioni:  
SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI  tel. 0422 6179810 – e-mail  mmuzzatti@comune.villorba.tv.it 
 
Villorba,10/10/2018 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI  
 F.TO Paola Trevisan  
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MODULO DI DOMANDA     AL SIGNOR SINDACO 
DEL COMUNE DI VILLORBA 
PIAZZA UMBERTO I, 19 
31020 VILLORBA (TV) 

 
 
OGGETTO:  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO A 

GIOVANI LAUREATI FINANZIATA DA SOCIETA’ AGRICOLA NONNO ANDREA - 
BANDO 2018.  

 
Io sottoscritto/a___________________________________________, residente a Villorba in Via 
__________________________________________ n. ______, tel. __________________ (e-mail 
_________________________________), C.F. _________________________________,   
 
chiedo di essere ammesso/a al concorso per l’assegnazione della Borsa di studio finanziata da Francesca 
Piva di cui alla convenzione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 24/09/2018. 
 
A tal fine DICHIARO, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa): 
1. di essere nato/a  a ___________________________  il _______________________ 
2. di essere residente da almeno cinque anni nel Comune di Villorba  
3. di essere cittadino/a  italiano/a 
4. di essere in possesso della seguente laurea (controllare l’elenco delle lauree nel bando di concorso e 

indicare la classe di laurea)  

classe di laurea _______   

denominazione laurea: ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

rilasciata da _________________________________________________________________________ 

in data ___________________________ con  votazione  _______________________________ 

 
5. di possedere i seguenti titoli di preferenza (barrare la casella e allegare documentazione comprovante 

il possesso dei titoli): 
 conferimento della menzione “dignità di stampa” della tesi di laurea  
 pubblicazione della tesi di laurea 
 conferimento della menzione speciale della Commissione di Laurea per il curriculum 

accademico del candidato 
 altri riconoscimenti alla tesi di laurea o alla carriera universitaria conferito dagli Atenei 
 anticipo del conseguimento del titolo rispetto alla durata del corso di studi. 

 
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiaro, sotto la mia responsabilità, che quanto sopra affermato corrisponde a 
verità (1).  
 
Dichiaro inoltre di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall’art. 13 del 
Regolamento 2016/679/UE – GDPR consultabile nel sito del Comune di Villorba (nella homepage cliccare su 
Privacy). 
 
Villorba, ___/___/____                                 

  ____________________________ 
(firma) 

   (firmare in presenza del dipendente comunale addetto o allegare documento d’identità) 

 
 
 
(nota 1) L’Amministrazione procederà ai sensi dell’art.71 del D.P.R.n.445/2000 ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni rese dal candidato con la domanda di concorso. Fermo restando quanto previsto dall’art.76 del D.P.R. 
medesimo, qualora dai controlli di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai 
benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  


