
 

Comune di Terruggia 

 
PER 

 

 

 

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI  

BORSA DI STUDIO PER MERITO 

Approvato con delibera GC 94 del 29.11.2019 

 

 

 

 

La Biblioteca Civica 

 

per volontà dell’amministrazione della Proloco in carica dal febbraio 2015 al 

febbraio 2017, istituisce una Borsa di Studio di euro 100 (cento) per tre anni 

consecutivi, destinata agli studenti che frequentano le classi 4° e 5° della 

scuola  Primaria di Terruggia, con  il  fine di  promuovere  la  lettura. 
 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate presso gli uffici 
comunali mediante compilazione dell’apposito modulo. 

BORSA DI STUDIO 
 



ART. 1 

OGGETTO E FINALITA’: 

1)  La Biblioteca Civica, per volontà dell’amministrazione della  

Proloco in carica dal febbraio 2015 al febbraio 2017, istituisce una Borsa 

di Studio di euro 100 (cento) per tre anni consecutivi. 

2) La Borsa Di Studio è destinata agli studenti che frequentano le classi 4° e 

5° della scuola Primaria di Terruggia.  

3) Il fine è di incoraggiare i ragazzi alla lettura e indurli a scoprire che i libri 

sono un tesoro insostituibile. 

 

 

 

ART. 2 

BANDO DI CONCORSO – PROCEDIMENTO:  

 

1) L’assegnazione della Borsa Di Studio avviene mediante Concorso indetto 

annualmente con apposito Bando. 

2) Il Bando sarà reso noto attraverso i mezzi di informazione e di 

comunicazione istituzionali a disposizione del Comune. 

3) Potranno partecipare al concorso i ragazzi che frequentano le classi 4° e 5° 

della Scuola Primaria di Terruggia. 

4) Sono ammessi elaborati grafici e pittorici presentazioni di PowerPoint, 

lavori multimediali, cartelloni, reportage fotografici, raccolte di materiale, … 

5) Le opere potranno essere elaborate sia individualmente che in gruppo.  

6) Gli elaborati dovranno essere il risultato di un lavoro di ricerca e di 

approfondimento conoscitivo svolto attraverso i libri della biblioteca e tra i 

documenti conservati nei faldoni dell’Archivio Storico del Comune. 

7) Gli elaborati saranno valutati da un’apposita giuria. 

8) La valutazione degli elaborati sarà in forma anonima. 

9) Tutti gli elaborati saranno esposti durante la giornata di premiazione che si 

svolgerà a Terruggia. Sarà cura del Comune comunicarne il giorno e il 

luogo.   

10) A tutti gli iscritti al Concorso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

11) Il vincitore - individuale o gruppo - sarà premiato con la somma di euro 

100,00 (cento). 



 

ART. 3 

ISCRIZIONE AL BANDO: 

 

1) Le iscrizioni al Concorso dovranno essere effettuate presso gli uffici del 

Comune compilando l’apposito modulo allegato, entro il 31/01/2020. 

2) Gli elaborati dovranno essere consegnati presso gli uffici del Comune entro 

30/04/2020, e non prima del  02/04/2020. 

3) Al momento della consegna verrà rilasciata una ricevuta completa di un 

codice identificativo. Una copia di tale ricevuta sarà allegata all’elaborato. 

4) I lavori dovranno essere corredati da una bibliografia che comprenda i titoli 

dei libri consultati e un elenco indicante le pagine fondamentali dalle quali 

sono state tratte le informazioni elaborate, oltre che dalla copia della 

ricevuta rilasciata dal Comune. 

5) Il codice identificativo che verrà attribuito ai lavori e al loro relativo corredo 

avrà lo scopo di consegnarli alla giuria in forma anonima affinché possano 

essere valutati in modo obiettivo ed imparziale. 

6) I lavori pervenuti sia grafico - pittorici che scritti o multimediali, saranno 

restituiti al termine della manifestazione. 

 

 

 

ART. 4 

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA BORSA DI STUDIO: 

 

1)  Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario o postale. 

2) Al vincitore della Borsa Di Studio sarà consegnato un attestato nel corso di 

una pubblica manifestazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ART. 5 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI DEI CONCORRENTI: 

 

1)  Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30.6.2003 n°196 e s.m.i., i dati forniti dai 

partecipanti al Concorso saranno oggetto di trattamento con mezzo 

informatico e cartaceo ai soli fini del procedimento di gestione e di 

erogazione della Borsa Di Studio. 

 

 

 

ART. 6 

COMPOSIZIONE DELLA GIURIA: 

 

La Giuria sarà costituita da: 

• Presidente della Proloco in carica dal febbraio 2015 al febbraio 2017    

• Un rappresentante della Proloco attualmente in carica   

• Un rappresentante della Biblioteca 

• Un rappresentante del Comune 

• Rappresentanti di associazioni culturali del territorio 

 

 

 

 

 

  



 
COMUNE DI TERRUGGIA 

Biblioteca civica 
 
 

AUTORIZZAZIONE ALL’ISCRIZIONE AL  

CONCORSO  PER BORSA DI STUDIO 
 
 
 
Io sottoscritto (cognome)  ……………………………. (nome) ……………………. 
 
Doc. di identità o di riconoscimento n.  …………..…..…..… scad .………............. 
 
□ Carta identità          □ Patente          □ Altro (specificare)  .………….................. 
 
Telefono  ……..……………….… E-mail …………………………………………..… 
 
 
dichiaro di accettare integralmente il regolamento del concorso e, in quanto 
titolare della potestà genitoriale, 
 

 
autorizzo il minore: 

 
 
Cognome  …………………………….……   Nome ….………………….…………... 
 
Luogo di nascita ……………………………..……..  data di nascita  ……………… 
 
C.F.  …………………………………………………………………………………...... 
 

 
ad iscriversi al Concorso per l’assegnazione di Borsa Di Studio di  €  100: 

“NATURA ED ARTE A TERRUGGIA  

E NEL MONFERRATO CASALESE” 
 
 
 
Data………………………..                                   FIRMA DELL’AUTORIZZANTE 

 
 

………………………………..……….. 


