COMUNE DI CHIARAMONTI
PROVINCIA DI SASSARI
Via F.lli Cervi n. 1 C.A.P.07030 Tel 079/569092
Ufficio Socio Assistenziale e Culturale

E.mail protocollo@comune.chiaramonti.ss.it
Pec protocollo@pec.comune.chiaramonti.ss.it

AVVISO PUBBLICO
BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI “PREMIO
ALL’AVVIO DELLO STUDIO UNIVERSITARIO”
ANNO ACCADEMICO 2022/2023
In esecuzione alla Deliberazione della Giunta Comunale n 55 del 28/10/2022 l’Amministrazione Comunale
intende attribuire un premio all’avvio dello studio universitario, agli studenti residenti nel Comune di
Chiaramonti da almeno sei mesi e che si sono immatricolati per la prima volta ad un corso di laurea nell’anno
accademico C, secondo i criteri e con le modalità riportate nel presente avviso.
Le domande, redatte sull’apposito modulo disponibile presso l’atrio del Comune di Chiaramonti o sul sito
Internet www.comune.chiaramonti.ss.it, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 09/12/2022 ore 11:30.
ART. 1 - MOTIVAZIONE
Il Comune di Chiaramonti istituisce un premio all’avvio dello studio universitario con l’obbiettivo di
promuovere la prosecuzione degli studi attraverso la formazione universitaria,erogando il premio che potrà
essere utilizzato con queste finalità.
ART. 2 – DESTINATARI - REQUISITI PER L’ACCESSO AL PREMIO
Il premio è destinato agli studenti che si sono immatricolati per la prima volta ad un corso di laurea nell’anno
accademico 2022/2023.
Per l’accesso al premio dello studenti deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere residenti nel Comune di Chiaramonti da almeno 6 mesi;
- di aver un’età compresa dai 18 anni ai 23 anni;
- aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- di non aver presentato istanza per la medesima domanda;
- immatricolati per la prima volta ad un corso di laurea nell’anno accademico 2022/2023;
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso.
ART. 3 - IMPORTO DEL PREMIO
L’importo del premio è stabilito in massimo € 300,00 per ciascun beneficiario. Il premio sarà calcolato in eguale
misura per i beneficiari idonei.
ART. 4 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per accedere gli interessati dovranno presentare domanda entro e non oltre il 09/12/2022 ore 11:30 .
La domanda dovrà essere presentata su apposita modulistica, messa a disposizione dall’Ufficio Servizi sociali,
culturali e scolastici e corredata di autocertificazione di titolo di studio conseguito e di iscrizione al corso di
laurea (pena esclusione dai benefici).
I moduli di domanda saranno messi a disposizione presso l’atrio del Comune di Chiaramonti o sul sito Internet:
www.comune.chiaramonti.ss.it

Alla domanda dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti documenti:
1) fotocopia del documento di identità personale;
2) fotocopia del codice fiscale.
3) attestazione iscrizione corso di Laurea.
Le domande complete dei documenti richiesti e debitamente compilate dovranno essere consegnate direttamente
all’Ufficio
Protocollo
del
Comune
di
Chiaramonti
oppure
tramite
mail
all’indirizzo
protocollo@comune.chiaramonti.ss.it entro non oltre il 09/12/2022 ore 11:30;
ART. 5 - ESCLUSIONI DAL CONCORSO
Non saranno accettate le domande incomplete o pervenute oltre il termine previsto dal bando di concorso.
ART. 6 - ASSEGNAZIONE
Le domande verranno esaminate dal Responsabile del Servizio competente che procederà alla compilazione
dell’elenco degli ammessi al premio nel rispetto dei criteri di cui al presente Bando. Il Responsabile provvederà,
successivamente, alla liquidazione delle somme agli aventi diritto.
Il contribuito verrà assegnato solo ed esclusivamente a coloro che presenzieranno alla premiazione pena
decadenza del beneficio (salvo motivi gravi e documentabili).
ART. 7 - CERIMONIA DI CONSEGNA DEL PREMIO
La consegna del premio avverrà tramite cerimonia pubblica, presso la Sala Consiliare del Comune di
Chiaramonti, in data 19/12/2022 ore 11:30.
ART. 8 - INFORMATIVA PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679:
 i dati personali forniti per l’espletamento della procedura verranno trattati esclusivamente al fine di
espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente;
 il conferimento dei dati richiesti è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà
l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che
non sarà possibile l’erogazione dei servizi richiesti;
 gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. Apposita istanza è presentata al Responsabile della
Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella SIPAL srl, con sede a
Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 email: dpo@sipal.sardegna.it – pec:
sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it.
Chiaramonti, 28/10/2022
Il Responsabile del Servizio
Dott. Pietro Canu

