COMUNE DI COSTABISSARA
PROVINCIA DI VICENZA

Costabissara, 16/01/2019

Prot. 769

BANDO DI ASSEGNAZIONE PREMI AI NEO LAUREATI
L'Amministrazione Comunale, in segno di apprezzamento del valore della formazione universitaria e dell’impegno
profuso per conseguire il titolo accademico, intende riconoscere un premio ai cittadini di Costabissara che hanno
conseguito la laurea nell'anno 2018, dall’1.1.2018 al 31.12.2018, in una Università italiana o dei Paesi dell’Unione
Europea, indipendentemente dalla votazione, dalla facoltà frequentata e dal tipo di diploma di laurea.
Saranno assegnati premi o doni ai cittadini residenti a Costabissara sia al momento del conseguimento della
laurea sia al momento della pubblicazione del presente bando.
Saranno assegnati inoltre premi in denaro a coloro che non hanno compiuto 32 anni di età al momento del
conseguimento della laurea e non hanno un’occupazione a tempo indeterminato o determinato superiore ai 6 (sei) mesi.
Agli altri laureati (coloro che non possiedono i citati requisiti e coloro che partecipano al bando avendo conseguito la
laurea magistrale, dopo la laurea triennale per la quale sono già stati premiati da questa Amministrazione) verrà
destinato un dono di uguale valore per tutti.
Sarà assegnato un dono anche a chi ha conseguito la laurea triennale nel 2018, ma rinuncia al premio in denaro,
in attesa di conseguire la laurea magistrale.
I premi in denaro saranno determinati con provvedimento successivo, in base al numero delle istanze pervenute e alle
disponibilità di bilancio.
I neo laureati interessati a partecipare al bando dovranno presentare domanda in carta semplice entro il
28 FEBBRAIO 2019
La domanda dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione), corredata dalla
fotocopia del documento d’identità, nella quale il neo-laureato dichiari:
• cognome e nome
• luogo e data di nascita
• cittadinanza italiana
• residenza a Costabissara con indirizzo, numero di telefono, e-mail
• facoltà universitaria frequentata e sede universitaria
• data di discussione della tesi di laurea
• titolo della tesi di laurea
• voto di laurea
• tipologia del dottorato conseguito
Il modulo di domanda (contenente l’autocertificazione) può essere ritirato presso l’ufficio segreteria del Comune negli
orari di apertura (lunedì e martedì dalle 9.00 alle 13.00 e giovedì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30), o richiesto
all’indirizzo di posta elettroncia segreteria@comune.costabissara.vi.it o scaricato dal sito comunale
www.comune.costabissara.vi.it
Alla domanda dovranno essere allegati:
- breve commento sulla tesi (riportare ad oggetto il titolo preciso della tesi)
- copia del documento d’identità.
IL SINDACO
F.to dott.ssa Maria Cristina Franco

