
FONDAZIONE GIROLA O.N.L.U.S.

CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N° 150 BORSE DI STUDIO

DI EURO 4.000,00 CADAUNA

PER GLI ORFANI DELLE PROVINCE LOMBARDE.

La Fondazione Giuseppe e Carlo Girola ed Ida Stucchi Vedo Girola O.N.L.U.S. indice concorso, per titoli
di merito scolastico e di reddito della famiglia di origine del concorrente, onde assegnare
insindacabilmente n? 150 borse di studio del valore di Euro 4.000,00 cadauna a studenti, residenti in
Lombardia, che siano orfani di uno o entrambi i genitori.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Il concorso è riservato a studenti iscritti agli anni legali di corso delle Medie Superiori ed all'Università
(lauree triennali e specialistiche), nell' anno 2016/2017 e che si trovino in possesso dei seguenti
requisiti:
l) Siano orfani di uno od entrambi igenitori;
2) Non abbiano ancora compiuto il diciannovesimo anno di età se iscritti alle scuole medie superiori e

anche oltre se iscritti alI'Università:
3) Appartengano per residenza ai Comuni delle Province Lombarde;
4) Abbiano riportato le seguenti valutazioni:
a) Per studenti iscritti al l° anno di media superiore una valutazione, all' esame di terza media, non
inferiore a 9;
b) Per studenti iscritti al 2° anno o seguenti di media superiore una valutazione media, nell'anno
precedente, non inferiore a 7Il O (non si considerano i voti relativi a educazione fisica e condotta);
c) Per studenti iscritti al l ° anno di Università una valutazione, all'esame di licenza dalle medie
superiori (maturità), non inferiore a 80/100;
d) Per gli universitari che si iscrivono al secondo anno di corso o successivi, che abbiano sostenuto
almeno i 2/3 degli esami previsti nel piano studi dell' anno accademico precedente entro la fine della
sessione autunnale ed aver completato gli esami degli anni precedenti, con valutazione media non
inferiore a 25/30;
e) Per gli universitari che hanno sostenuto l'esame di laurea triennale una votazione non inferiore a
90/110 o equivalente.
5) Non usufruiscano di altre borse di studio da chiunque messe in palio, per l'anno 2016/2017.
6) Il reddito dell'anno 2015 della famiglia di origine del concorrente non sia stato superiore a quanto

previsto nella seguente tabella (MOD. UNICO: RIGO RN 4 al netto delle ritenute RIGO RN 33 -
MOD. 730: RIGO 14 al netto delle ritenute RIGO 59 - MOD. CERTIFICAZIONE UNICA:
RIGO 1 al netto delle ritenute RIGO 21)

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE
1
2
3
4
5
6

LIMITE DI REDDITO
15.000,00
20.000,00
25.000,00
30.000,00
35.000,00
40.000,00



DOMANDE DI AMMISSIONE

Gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione al concorso sottoscritta dallo studente o
dall' esercente la potestà genitoriale, se minorenne, redatta compilando copia, anche fotostatica,
dell'apposito modulo allegato al presente bando, a cui andranno allegati i seguenti documenti:
l) Autocertificazione o certificato di residenza;
2) Autocertificazione o certificato di nascita;
3) Autocertificazione o certificato di stato di famiglia;
4) Certificato originale di morte di uno o entrambi igenitori;
5) Copia della scheda scolastica di valutazione finale (pagella e/o certificato sostitutivo rilasciato dalla

Scuola) dell'ultimo anno scolastico frequentato. Per gli iscritti all'Università. certificato rilasciato
dall 'Università recante l'indicazione degli esami sostenuti ed ivoti riportati in ciascuno di essi;

6) Per gli iscritti all'Università dichiarazione rilasciata dall'I.S.U. dell'Università di appartenenza (o
autocertificazione) attestante che per il periodo di riferimento non è stata assegnata alcuna borsa di
studio.

7) Copia del modoUNICO o copia del modo730 o copia del modoCertificazione Unica se possessori di
soli redditi da lavoro dipendente o da pensione (no certificato ISEE) per ogni componente il nucleo
familiare.

ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

La domanda di ammissione dovrà essere spedita con tutti i sopradescritti allegati in busta
raccomandata, esclusa ogni altra forma o mezzo, a FONDAZIONE GIROLA - Piazza Castello n. 26
- 20121 MILANO
con data del timbro postale non posteriore al28 febbraio 2017

L'assegnazione delle borse di studio sarà decisa insindacabilmente dal Consiglio di Amministrazione
della Fondazione.
Il versamento della somma costituente la borsa di studio avverrà in due rate e precisamente il 50%
all'assegnazione ed il restante 50% al termine dell' anno scolastico o accademico.
A tal fine gli assegnatari delle borse sono tenuti a presentare all' Amministrazione della Fondazione,
entro e non oltre il 15/09/2017, l'attestazione dell'avvenuta frequenza dell'anno scolastico (pagella o
diploma) o accademico ( fotocopia del libretto universitario attestante il sostenimento di almeno un
esame nella sessione estiva, cioè nel periodo di giugno, luglio o settembre) 2016/2017 e, a tale
adempimento, è subordinato il versamento dell'ultima rata della borsa.
Il pagamento della seconda rata avverrà esclusivamente a mezzo bonifico bancario; si prega pertanto di
specificare, in allegato ali' attestazione deIl'avvenuta frequenza dell'anno scolastico, le coordinate
bancarie (Nome della banca, codice IBAN, nome intestatario conto corrente).

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Bassano Baroni

F.to IL SEGRETARIO
Avv. Luca Degani



.'

Spett. le
FONDAZIONE GIROLA o.n.l.u.s.
Piazza Castello n. 26
20121 M I L A N O

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO

Il sottoscritto , '" ..

nato a il. .

residente a C.A.P Prov .

Via n. (tel.n.lcell .

............ )Codice fiscale .

iscritto per l'anno 2016/2017 al (11I!lO di corso dell'Istituto Scolastico / della Facoltà di

...................................... di Provo per il conseguimento del

diploma di / del/a laurea in ..

CHIEDE
di essere ammesso al concorso per rassegnazione di n" ISO borse di stud io per l' anno 2016/2017. messe a concorso dalla
Fondazione Girola O.N.L.V.S. di Milano, come da relativo bando del quale ha preso visione.

Il sottoscritto dichiara di non godere di altre borse di studio da chiunque messe in palio. per l'anno 2016/2017 e
si impegna. qualora gli venga assegnata la borsa di studio, a presentare alla Fondazione Girola O.N.L.V.S. entro il15

settembre 2017 la scheda scolastica di valutazione finale dell'anno per il quale viene assegnata la borsa di studio
ovvero l'attestazione dell'avvenuta frequenza dell'anno accademico 2016/2017, per l'ottenimento della 2° rata.

Chiede che le comunicazioni relative al concorso gli siano inviate al seguente indirizzo:

..................................................................................................................................................
Allega alla presente domanda la prescritta documentazione.

Distinti saluti.

(firma leggibile del concorrente)

(firma leggibile del Legale Rappresentante
del concorrente se questi è minorenne)

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96 per l'uso
istituzionale dell'Ente.

Firma


