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COMUNICAZIONE AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO
INTITOLATA ALL’OPERA PIA “BALDISSERA - MODESTI”
Con la presente si comunica che, in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale
n. 23/2012, alla deliberazione giuntale n. 2/2020 ed alla successiva determinazione n. 19/2020, è
bandito un concorso per l’assegnazione della borsa di studio “BALDISSERA - MODESTI” del
valore complessivo di 2.304,15 € (valore al netto dell’IRAP a carico del Comune), così ripartito:
primo classificato 1.382,49 € - secondo classificato 921,66 €, da attribuire a studenti meritevoli che
abbiano i seguenti requisiti di ammissibilità:
a)
b)
c)
d)

residenza nel Comune di Gemona del Friuli da almeno due anni;
in corso di studi;
iscritti ad una Università italiana o straniera;
il nucleo familiare di cui fa parte il concorrente deve essere in possesso di un ISEE in
corso di validità di valore non superiore a 30.000,00 euro;
e) abbiano svolto i propri studi con profitto.

La borsa di studio potrà essere attribuita allo stesso studente una sola volta (con
riferimento a tutte le precedenti edizioni della borsa di studio).
Le condizioni di partecipazione e la relativa documentazione sono scaricabili dal sito
istituzionale del Comune di Gemona del Friuli (https://www.comune.gemona-del-friuli.ud.it/– Albo
Pretorio - “Bando borsa di studio Baldissera-Modesti-anno 2020”) e sono altresì disponibili presso
l’Ufficio Segreteria – II piano – Palazzo Uffici – P.zza Municipio, 1, in orario di apertura al pubblico.
Ulteriori informazioni in merito alla selezione possono essere richieste ai seguenti recapiti:
tel. 0432/973239 (dott.ssa Annamaria Bianchini) – 0432/973233 (Sig.ra Viviana Filaferro).
LE DOMANDE DEVONO PERVENIRE ENTRO IL _31/03/2020
Gemona del Friuli, li 31/01/2020
IL VICESEGRETARIO
Dott.ssa Annamaria Bianchini
Documento firmato digitalmente
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