FONDAZIONE co. STEFANO SABBATINI
VIA SABBATINI N. 5
33050 POZZUOLO DEL FRIULI
TEL. 335.6600764 – FAX 0432.665415

BANDO DI CONCORSO
PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
È indetto per l‘anno scolastico ed accademico 2020/2021 un concorso per l’assegnazione:

a) di n. 3 borse di studio di € 1.000,00 cadauna per alunni frequentanti scuole
superiori che danno diritto ad un titolo di perito agrario e/o agrotecnico.
b) di n. 3 borse di studio di € 1.500,00 cadauna per studenti universitari
purché iscritti alla Facoltà di Agraria o di Scienze Forestali.
Possono partecipare al concorso studenti, cittadini italiani, figli di coltivatori residenti nei Comuni che ricadono nell’Arcidiocesi di
Udine (escluso il Comune di Sappada). Il Consiglio della Fondazione si riserva la facoltà di valutare domande di studenti
frequentanti gli Istituti di cui sopra e di attribuire borse di studio a studenti meritevoli che versino in situazioni di difficoltà
economica.
Per essere ammessi al concorso è necessario inoltrare esclusivamente per posta ed in plico raccomandato, entro il
30 giugno 2021 domanda in carta libera di partecipazione al concorso, firmata per i minorenni anche da un esercente la patria
potestà, indirizzata alla Fondazione co. Stefano Sabbatini, Via Sabbatini n. 5 – 33050 Pozzuolo del Friuli (Udine) con
indicazione delle generalità, luogo e data di nascita, domicilio, numero telefonico e la dichiarazione di consenso al trattamento
dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Farà fede la data del timbro postale del giorno di spedizione.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
a) Certificato di cittadinanza italiana;
b) Certificato di iscrizione per l’anno scolastico o anno accademico 2020/2021;
c) Studenti:
- Certificato attestante le valutazioni o i voti riportati nell’anno scolastico 2020/2021;
Universitari:
- per quelli iscritti al primo anno copia del diploma di scuola media superiore;
- per quelli iscritti agli anni successivi un’attestazione della Segreteria universitaria dalla quale risultino gli
esami finora sostenuti ed i voti riportati per ciascun esame;
d) Certificato rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza da cui risulti lo stato di famiglia;
e) Copia (accompagnata dalla comprova di presentazione) del Mod. ISEE o Unico 2019 relativo ai redditi
personali o famigliari percepiti nell’anno 2019;
f) Copia domanda di contributo PAC (AGEA) seminativi 2021 (se posseduta) oppure copia PAC 2020;
g) Certificato medico in caso di invalidità permanente grave del concorrente;
h) Relazione dell’Assistente Sociale attestante l’esistenza di eventuali particolari circostanze.
Tutti i dati forniti alla Fondazione verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e per le
finalità strettamente inerenti al presente concorso.

L’assegnazione avverrà con provvedimento del Consiglio di Amministrazione sulla base della
graduatoria redatta dal Consiglio stesso.
Il Regolamento relativo al presente bando è depositato presso l’ufficio che ne cura l’affissione.

Pozzuolo del Friuli, aprile 2021

