COMUNE DI PONZANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
Settore Biblioteca, Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili
Prot. n. 16661
AVVISO
In riferimento alla deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 29/08/2018, si comunica che possono essere
presentate, all’Ufficio Protocollo, le richieste per la concessione di premi di laurea a favore dei residenti
nel Comune di Ponzano Veneto.
Le istanze dovranno rispettare i seguenti criteri:
CRITERI PER LA CONCESSIONE DI PREMI DI LAUREA
AI RESIDENTI NEL COMUNE DI PONZANO VENETO
1) Possono inoltrare richiesta per la concessione di un premio tutti i residenti nel Comune di Ponzano
Veneto, che abbiano discusso una tesi di laurea dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2018 e che abbiano
conseguito una votazione di almeno 100/110.
2) La cifra complessiva annualmente stanziata dal Comune verrà ripartita tra i richiedenti, con le seguenti
modalità:
a) I premi di laurea sono assegnati nella misura massima agli studenti in possesso di almeno due dei
seguenti requisiti:
1) Aver conseguito la votazione di 110 su 110 e lode;
2) Aver completato gli studi entro la durata prevista dal tipo di laurea;
3) Appartenere a un nucleo familiare con I.S.E.E. - indicatore della situazione economica
equivalente – prodotto nell'anno 2018 non superiore a € 13.500,00.
Tali premi di laurea non potranno avere un importo superiore a € 500,00 per le lauree specialistiche a
ciclo unico, ad € 300,00 per le lauree triennali e ad € 200,00 per il biennio di specializzazione.
b) Per coloro che non sono in possesso di almeno due dei tre requisiti citati al precedente punto 2a), gli
importi dei premi assegnati non potranno essere superiori ad € 250,00 per le lauree specialistiche a ciclo
unico, ad € 150,00 per le lauree triennali e ad € 100,00 per il biennio di specializzazione.
3) La richiesta dell’interessato, da effettuare su apposito modulo, ritirabile presso la Biblioteca Comunale o
scaricabile dal sito “www.comune.ponzanoveneto.tv.it”, dovrà essere corredata dalla presentazione dei
seguenti documenti:
- certificato con indicazione della data di immatricolazione, della durata degli studi, della data di
discussione della tesi e della votazione conseguita;
dichiarazione relativa all’ammontare dell’I.S.E.E. del nucleo familiare, prodotto nell'anno 2018, non
superiore a € 13.500,00 (solo per coloro che possiedono anche i requisiti di reddito);
- copia della tesi di laurea, che sarà acquisita nel patrimonio della Biblioteca Comunale di Ponzano
Veneto;
- consenso affinché la tesi venga resa disponibile per la consultazione presso la Biblioteca Comunale
di Ponzano Veneto.
La presentazione delle richieste potrà essere effettuata fino al giorno 16 ottobre 2018.
I nominativi dei beneficiari saranno resi noti mediante avviso, affisso all’Albo Pretorio Comunale e inserito
nel sito “www.comune.ponzanoveneto.tv.it”.
Ponzano Veneto, lì 31/08/2018
IL SINDACO
Monia Bianchin
documento firmato digitalmente
ai sensi del Capo II D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Al Sig. Sindaco
del Comune di Ponzano Veneto
Oggetto: Richiesta per la concessione di un premio di laurea.
Il/la sottoscritto/a ______________________, nato/a a _______________ il ____________ e
residente a Ponzano Veneto, in via ____________________________ telefono ________________,
e-mail
______________________ Codice Fiscale n° __________________________ in
riferimento alla deliberazione di Giunta Comunale n° 137 del 29.08.2018, che definisce i criteri per
la concessione di premi di laurea ai residenti nel Comune di Ponzano Veneto,
CHIEDE
di poter beneficiare della concessione del seguente premio di laurea:
 LAUREA TRIENNALE
 LAUREA SPECIALISTICA
 LAUREA SPECIALISTICA A CICLO UNICO
A tal fine dichiara:
 Che la tesi di laurea è stata discussa in data __________________ (dal 1 settembre 2017 al
31 agosto 2018);
 Di aver conseguito una votazione pari a 110/110 e lode;
 Di aver completato gli studi entro la durata prevista dal tipo di laurea (indicare la data di
immatricolazione ___________, la durata prevista __________ e il n° di anni accademici
impiegati ______);
 Che l’I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), prodotto nell'anno
2018, del proprio nucleo familiare non è superiore a € 13.500,00.
Allega alla presente domanda la seguente documentazione:
 certificato con indicazione della data di immatricolazione, della durata degli studi, della data
di discussione della tesi e della votazione conseguita;
 dichiarazione I.S.E.E. prodotta nell'anno 2018 del proprio nucleo familiare se non superiore
a € 13.500,00 (solo se in possesso dei requisiti di reddito);
 copia della tesi di laurea, che sarà acquisita nel patrimonio della Biblioteca Comunale di
Ponzano Veneto;
 copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
 codice IBAN per l'accredito in conto corrente dell'eventuale borsa di studio concessa
IBAN__________________________________, intestato a__________________________
 Il/la sottoscritto/a acconsente che la propria tesi sia consultabile presso la Biblioteca
Comunale.
Ponzano Veneto, lì ______________________
Firma del richiedente
__________________________

