COMUNE DI OZZERO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

REGOLAMENTO
“BORSA DI STUDIO DOMENICO MAGGIONI”

1

ART. 1 – ISTITUZIONE E FINALITA’
1. Il Comune di Ozzero a partire dall’anno scolastico 2016-2017 bandisce un concorso per
l’assegnazione di una borsa di studio denominata “Borsa di Studio Domenico Maggioni” in
memoria di Domenico Maggioni, medico veterinario, nato a Ozzero il 28/03/1948 e morto
ad Ozzero il 08/07/2015, finanziata da donazione accettata con deliberazione di Giunta
Comunale n. 2 del 09/01/2017.
2. La Borsa di studio è finalizzata a premiare il merito degli studenti, favorendone il
completamento della formazione educativa ed incentivandoli alla prosecuzione degli studi,
con un aiuto economico.
ART. 2 – REQUISITI DI ACCESSO ALLA BORSA DI STUDIO
1. Costituiscono requisiti per l’accesso alla Borsa di studio quelli di seguito elencati che
devono intendersi cumulativi:
a)
frequenza del terzo anno della scuola secondaria di primo grado del plesso scolastico
di Ozzero, Scuola Carducci;
b)
aver frequentato ininterrottamente il triennio presso lo stesso plesso scolastico;
c)
aver presentato domanda al Comune di Ozzero entro il 31 maggio dell’anno in corso.
2. Il termine del 31 maggio per la presentazione della domanda è posto a pena di decadenza
salvo che, con provvedimento motivato assunto dalla Giunta comunale entro il predetto
termine, si stabilisca altra data di scadenza a pena di decadenza.
3. Ogni anno, di norma entro il mese di gennaio, il Comune potrà pubblicare specifico Avviso
con il quale gli eventuali Interessati saranno invitati a presentare domanda di assegnazione
della Borsa di studio redatta in conformità allo schema di domanda allegata al presente
Regolamento. Resta inteso che la pubblicazione del predetto Avviso ha solo valore di
pubblicità-notizia e non preclude la presentazione di domande entro il 31 maggio dell’anno
in corso.
ART. 3 – REQUISITI DI ASSEGNAZIONE
1. Il candidato dovrà risiedere nel Comune di Ozzero e/o in alternativa in una frazione o
Comune della stessa Città Metropolitana in cui è ubicata la scuola “G. Carducci” di
Ozzero. Qualora non ricorra il predetto requisito della residenza, salvi gli ulteriori
requisiti e norme del presente regolamento, provvederà il Comune a corrispondere la
borsa di studio con risorse proprie di cui si darà evidenza nel diploma conseguito dallo
studente.
2. Per poter conseguire la Borsa di studio, il candidato dovrà aver superato, non da ripetente,
l’esame finale della scuola secondaria di 1° grado con una valutazione finale non inferiore a
9/10 (nove decimi) e dovrà presentare al Comune documentazione attestante l’iscrizione alla
prima classe di una scuola secondaria di 2° grado contestualmente alla domanda a pena di
inammissibilità della stessa.
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3. Il Candidato non deve beneficiare di borse di studio e/o di altre provvidenze connesse al
merito scolastico concesse da Enti pubblici o Soggetti privati per lo stesso anno scolastico a
cui si riferisce la domanda.
4. Qualora il numero di domande prodotte e coerenti con i requisiti definiti dal presente
Regolamento superi il numero delle borse di studio assegnabili nell’anno, ai fini della
formazione della graduatoria verrà richiesto ai candidati di produrre attestazione ISEE in
corso di validità. Ai fini dell’ISEE si fa riferimento all’art. 2 e, laddove ricorrano gli
specifici presupposti, all’art. 7 del DPR 5/12/2013 n.159 e successive modificazioni e
integrazioni.
5. Ai fini della graduatoria i candidati verranno collocati assegnando precedenza a quelli con
ISEE inferiore. Nel caso di dubbi in merito alla situazione socio-economica delle famiglie
dei candidati, il Comune si riserva la facoltà di ascoltare anche il parere dell’Assistente
Sociale.
6. La mancata presentazione dell’attestazione ISEE da parte del candidato nel termine
assegnato dal Comune e non inferiore a trenta giorni equivale a rinuncia alla domanda di
accesso alla Borsa di studio.
ART. 4 – NUMERO ED ENTITA’ DELLE BORSE DI STUDIO
1.
2.
3.
4.

L’intero stanziamento della “Borsa di studio Domenico Maggioni” ammonta a € 10.000,00
(diecimila) e verrà corrisposto annualmente fino alla concorrenza massima di € 1.000,00
(mille) in ragione di ogni anno per un periodo non inferiore ad anni 10 (dieci).
Il Comune metterà a disposizione ogni anno un importo totale pari ad € 1.000,00 (mille); il
numero massimo dei premiati per anno potrà essere uguale a 2 (due), con un importo
massimo assegnabile pro-capite pari a € 500,00 (cinquecento)
Eventuali importi non assegnati nell’anno di competenza verranno fatti confluire nel monte
premi per gli anni successivi con il solo effetto di prolungare l’arco temporale della
premialità.
L’erogazione della “Borsa di studio Domenico Maggioni” continuerà fino ad esaurimento
della somma donata.

ART. 5 – CONSEGNA DELLE BORSE DI STUDIO
1. La Direzione scolastica del plesso Carducci in Ozzero comunicherà al Comune i risultati
scolastici entro il 10 luglio di ogni anno scolastico.
2. Il Comune provvederà alla verifica dei documenti inerenti coloro che abbiano presentato
domanda (risultati scolastici, eventuale attestazione ISEE, iscrizione a scuola secondaria di
2° grado) necessari alla formazione della graduatoria e, con deliberazione di Giunta,
provvederà a individuare la data per la cerimonia di conferimento della Borsa di studio che
dovrà cadere, di norma, entro e non oltre la fine dell’anno solare relativo.
3. La data della cerimonia verrà resa pubblica entro 30 gg dal recepimento dei dati da parte
della scuola salva motivata necessità.
ART. 6 – IMPEGNO DEL DETENTORE DELLA POTESTÀ GENITORIALE
1. La “Borsa di Studio Domenico Maggioni” è finalizzata a favorire il completamento della
formazione educativa dei premiandi ed incentivarne la prosecuzione degli studi: la famiglia
dell’assegnatario, pertanto, dovrà comunicare al Sindaco del Comune di Ozzero, in
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occasione della Cerimonia di cui all’art. 5, come il premio venga destinato in favore del
minore.
2. Qualora dai controlli effettuati emergessero dichiarazioni non veritiere o non conformi al
regolamento ed al suo spirito, verrà sospeso il beneficio e nel caso di erogazione già
avvenuta, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell’importo ricevuto, con specifico
impegno incondizionato ed irrevocabile in tal senso espresso nella domanda.

ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Laddove, per la concessione delle borse di studio agli interessati, sia richiesto di fornire dati
ed informazioni che rientrano nell’ambito di applicazione del D.lgs. n. 196/2003, i dati
verranno acquisiti ai soli fini della verifica dei requisiti richiesti per l’ottenimento del
beneficio.
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e
potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a
memorizzarli, gestirli e trasmetterli agli aventi titolo per Legge.
ART. 8 - ENTRATA IN VIGORE - RINVIO
1. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi dell’art. 8 del vigente Statuto Comunale.
2. Dall’entrata in vigore del presente Regolamento è da intendersi abrogata ogni eventuale
disposizione comunale che contrasti con il presente Regolamento.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si farà riferimento e si
intenderanno applicabili le disposizioni di legge.
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COMUNE DI OZZERO
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

BORSA DI STUDIO DOMENICO MAGGIONI
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
da presentare entro il 31 maggio indipendentemente da Avviso del Comune

Il sottoscritto ________________ __________________, nato a _____________ (Pr. ___), il
______________, residente in __________________ (Pr. __), via/viale/piazza _______________
_______________________, n. _________, esercente la potestà genitoriale(eventuale)* insieme a
_______________

_______________, nata a _________________ (Pr. --). il ______________,

residente a _______________ (Pr. __), via/viale/piazza _______________________, n. __, del
minore _______________________ ________________, nato/a a __________________ (Pr. ___),
il ______________, residente in _______________ (pr. __), via/viale/piazza _________________
_______________________, n. __,
CHIEDE/CHIEDONO*
che il minore sopra indicato possa partecipare all’assegnazione della “Borsa di Studio Domenico
Maggioni” per l’Anno scolastico ______/______.
A tal fine, consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il Dpr 445/2000 prevede sanzioni
penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75) e informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai
sensi del D.lgs 196/2003
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DICHIARA/DICHIARANO*
a) di aver preso visione del Regolamento del Comune di Ozzero disciplinante la Borsa di
studio per la quale si presenta la domanda e di essere pienamente consapevole ed
accettarne tutte le norme, in particolare quelle disciplinanti l’entità della singola Borsa di
studio ed i requisiti di partecipazione, di assegnazione e di eventuale restituzione della
Borsa di studio;
b) che il minore _________________ ________________ già indicato in premessa
frequenta il terzo anno della scuola secondaria di primo grado del plesso scolastico di
Ozzero, Scuola Carducci;
c) che il minore già indicato in premessa ha frequentato ininterrottamente il triennio presso
lo stesso plesso scolastico di Ozzero, Scuola Carducci;
d) la piena consapevolezza ed accettazione che, per poter conseguire la Borsa di studio, il
minore già indicato in premessa dovrà aver superato, non da ripetente, l’esame finale
della scuola secondaria di 1° grado con una valutazione finale non inferiore a 9/10 (nove
decimi);
e) che per l’anno scolastico per il quale si presenta domanda, in funzione del minore già
indicato in premessa non si beneficia di borse di studio e/o di altre provvidenze concesse
da Enti o privati connesse al merito scolastico, impegnandosi a restituire al Comune di
Ozzero la Borsa di Studio eventualmente conseguita in caso di ulteriore beneficio;
f) a presentare, in caso di eventuale richiesta formulata dal Comune di Ozzero, attestazione
ISEE in corso di validità di cui all’art. 2 e, laddove ricorrano gli specifici presupposti,
all’art. 7 del DPR 5/12/2013 n.159 e successive modificazioni e integrazioni;
g) di essere consapevole ed accettare che l’eventuale mancata produzione al Comune
dell’attestazione ISEE di cui alla lett. e), nei termini non inferiori a trenta giorni
assegnati al Comune medesimo, equivale a rinuncia della presente domanda;
h) di impegnarsi a comunicare al Sindaco del Comune di Ozzero, in occasione della
Cerimonia di conferimento della Borsa di studio, come il premio venga destinato in
favore del minore già indicato in premessa;
i) la piena consapevolezza ed accettazione che, qualora dai controlli effettuati dal Comune,
emergessero dichiarazioni non veritiere o non conformi al regolamento ed al suo spirito,
verrà sospeso il beneficio e, nel caso di erogazione già avvenuta, di assumere obbligo
incondizionato ed irrevocabile alla restituzione dell’importo ricevuto;
j) di allegare alla presente documentazione attestante l’iscrizione del minore già sopra
indicato alla prima classe di una scuola secondaria di 2° grado.
____________________________, lì _________________________
Sottoscrizione del/dei soggetto/i che presentano la domanda firmata in presenza del dipendente comunale addetto a
riceverla oppure corredata da copia non autenticata fronte retro di un documento di identità in corso di validità.

*cancellare l’opzione che non ricorre qualora la potestà sul minore per il quale si presenta la domanda, spetti per
Legge ad un solo soggetto.
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COMUNE DI OZZERO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
P.zza Vittorio Veneto, 2 - tel. 02 9400401 - fax. 02 9407510 - C.A.P. 20080 - c.f. - P.IVA
04935070153

Il presente regolamento è stato adottato con deliberazione consiliare n. 27 del 29/11/2018, e
pubblicato contestualmente all’Albo Pretorio del Comune dal 06/12/2018 al 21/12/2018. La
presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini.
Il suddetto atto è stato ripubblicato all’Albo Pretorio dal 24/12/2018 al 08/01/2018, ai sensi dell’art.
8 del vigente Statuto Comunale, senza opposizioni o reclami.

Ozzero, lì 09/01/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. PAOLO PEPE)
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