ALLEGATO A
COMUNE DI SAONARA
SAONARABANDO DI AMMISSIONE AL CONCORSO DEGLI STUDENTI MERITEVOLI DEL COMUNE DI SAONARA

1) Destinatari del concorso
Il Comune di Saonara, opera interventi di carattere individuale, mediante la concessione di offerte lavorative
nei mesi estivi presso la Ditta che sarà incaricata dal Comune a gestire i Centri Estivi a favore degli studenti
meritevoli secondo una graduatoria iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, agli Istituti di Istruzione
Artistica, ai Conservatori e a facoltà universitarie non fuori corso.
2) A chi è rivolto il concorso
Al concorso possono partecipare gli studenti, residenti nel Comune di Saonara, frequentanti:
a) La classe 3^ o 4^ della scuola secondaria di secondo grado che abbiano conseguito la promozione,
nella sessione del mese di giugno dell'anno scolastico 2013/2014 con il voto medio non inferiore a
9,00, calcolata non tenendo conto della valutazione ottenuta in religione (compilare ALLEGATO B);
b) La classe 5^ della scuola secondaria di secondo grado che abbiano conseguito il diploma di stato
nell'anno scolastico 2013/2014 con votazione non inferiore a 90/centesimi (compilare ALLEGATO
C);
c) Un corso di laurea che presentino, al 31 agosto 2014, una media ponderata non inferiore a
28/trentesimi e siano regolarmente iscritti all’anno di studi (esclusi quindi gli studenti fuori corso)
(compilare ALLEGATO C).
3) Domanda di partecipazione e termine di presentazione – Documenti da allegare alla domanda
La domanda, redatta in carta semplice utilizzando il modello prestampato, disponibile presso l’Ufficio
Istruzione del Comune di Saonara e/ biblioteca comunale ) oppure scaricabile dal sito Internet del Comune di
Saonara (http://www.comune.saonara.pd.it), firmata dal genitore o da chi ne fa le veci, se lo studente è
minorenne, dovrà pervenire al Comune di Saonara entro e non oltre venerdì 5 settembre 2014.
Per le domande trasmesse a mezzo posta con raccomandata A.R. fa fede la data indicata sul timbro postale
di partenza.
Nella stessa domanda è contenuta una dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà resa ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
La domanda di ammissione al concorso dovrà altresì essere corredata obbligatoriamente dei documenti di
seguito indicati, tutti in carta semplice:
a) Fotocopia del documento di identità personale (carta d'identità, patente, ecc.) di chi sottoscrive la
domanda;
b) Copia del permesso di soggiorno in corso di validità del richiedente e dello studente ed eventualmente
della ricevuta postale della relativa richiesta di rinnovo (solo per gli studenti extracomunitari).
L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai fini della conclusione dell'istruttoria, chiarimenti o documentazione
integrativa di quella presentata, quando quest'ultima, pur essendo completa, richieda necessariamente le
integrazioni o i chiarimenti predetti.
4) Esclusione dal concorso
Saranno escluse le domande pervenute oltre i termini indicati al precedente punto 3). Inoltre, in caso di
richiesta di integrazione di documenti, la mancata presentazione degli stessi sarà causa di esclusione qualora
non si provveda entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa (fa fede il timbro del
protocollo comunale). Il conteggio dei giorni decorre da quello successivo alla ricezione (comprovata dalla
cartolina postale di ritorno della raccomandata A.R. controfirmata per ricevuta) della nota di richiesta.
5) Avvertenze ed ulteriori informazioni.
L'Amministrazione Comunale svolgerà accertamenti in ordine della veridicità delle dichiarazioni rese ai fini del
presente concorso e all'autenticità dei documenti presentati e, a fronte di dichiarazioni risultate non veritiere o
di documenti che si presumono falsi, segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria affinché giudichi circa la
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sussistenza degli eventuali reati di cui agli artt. 483, 485, 489, 495 e 640 del Codice Penale. L'assegnazione

del beneficio verrà disposta dal Dirigente del Settore Cultura, Sport, Istruzione mediante proprio
provvedimento.
FORMULARIO PER LA RICHIESTA
(Per gli studenti universitari e per gli studenti diplomati)
Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________________

Nato/a a _____________________________________, il ________________________________

Residente a ____________________ in via _____________________________n. ____________

Cittadinanza __________________ codice fiscale ______________________________________

Telefono
___________________
__________________________________________

E-mail/PEC

Consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 in merito alla decadenza
dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità penale
conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
DI AVER CONSEGUITO IL SEGUENTE TITOLO DI STUDIO
DIPLOMA/LAUREA ______________________________________________________________
PRESSO L’ISTITUTO/LA FACOLTÀ _________________________________________________
CON SEDE A (VIA, N°CIVICO, COMUNE, PROVINCIA) _________________________________
______________________________________________________________________________
IN DATA _____________________ CON LA VOTAZIONE DI ____________________________
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Di

DICHIARA ALTRESI’
(riservato agli studenti universitari)
frequentare

il

corso

di

studi_______________________________________________________
________________________specificare laurea specialistica/magistrale o master di secondo
livello)

della Facoltà di ______________________

essendo regolarmente iscritto per l’anno accademico 2013 – 2014 al _________________ anno
di studi;

