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LIONS CLUB 
FINALE EMILIA

Comune di
San Felice sul Panaro

Comune di
Finale Emilia

BANDO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI 

QUATTRO BORSE DI STUDIO
PER DIPLOMATI 

DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE

DIPLOMI CONSEGUITI 
NELL’ANNO SOLARE 2020 

E SUCCESSIVA ISCRIZIONE ALL’UNIVERSITÀ

IMPORTO € 400,00 CAD.
MODULO DI RICHIESTA 

DI PARTECIPAZIONE 

BANDO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI QUATTRO BORSE DI STUDIO 

PER DIPLOMATI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE CON DIPLOMI 
CONSEGUITI NELL’ANNO  SOLARE 2020 E SUCCESSIVA 

ISCRIZIONE ALL’UNIVERSITA’

Nome e Cognome

Data e Luogo di nascita

Cittadinanza e Residenza

Domicilio, recapito telefonico e indirizzo e-mail

Da quanti anni risiede nel Comune di Finale Emilia o San Felice sul Panaro 

o Camposanto ?

Istituto che ha rilasciato il diploma di scuola media superiore nell’anno 
solare 2020

Votazione media ultimo biennio

Ateneo presso il quale è avvenuta l’iscrizione universitaria e data di 

iscrizione

Allegati: fotocopia documento di identità non scaduto, fotoco-
pia diploma di maturità, documentazione rilasciata in carta libera 
dall’Istituto scolastico che attesti la votazione media dell’ultimo 
biennio, documentazione rilasciata in carta libera dall’Ateneo che 
attesti l’iscrizione universitaria.

Liberatoria per il trattamento dei dati personali (i dati verranno 
trattati ai soli fini dell’assegnazione delle borse di studio).
(firma leggibile)

 Luogo e data  Firma del Richiedente

Comune
di Camposanto



Gli aspiranti all’assegnazione delle borse di studio 
dovranno presentare domanda su modulo apposito 
messo a disposizione unitamente al bando, in carta 
libera, debitamente sottoscritta, indirizzata al Lions 
Club Finale Emilia, presso l’Ufficio Scuola del Comu-
ne di Finale Emilia – Viale della Rinascita n.6 – alla 
cortese attenzione Signora Montosi Rosella (email 
montosi.rosella@comune.finale-emilia.mo.it

Nella domanda dovranno essere indicati:
a) nome e cognome:
b) la data ed il luogo di nascita;
c) di essere cittadini europei residenti nei Comuni di 

Finale Emilia o San Felice sul Panaro o Camposanto 
da almeno cinque anni antecedenti la data di con-
seguimento del diploma di scuola media superiore 
ottenuto nell’anno solare 2020;

d) il proprio domicilio, il recapito telefonico e l’indi-
rizzo email;

e) l’Istituto presso il quale è stato conseguito, nel 2020, 
il diploma di scuola media superiore, la relativa vo-
tazione e la votazione media dell’ultimo biennio;

f) documentazione attestante l’iscrizione a qualsiasi 
facoltà universitaria, successiva all’ottenimento del 
diploma di cui al punto e).

Documenti da allegare alla domanda: 
fotocopia documento di identità non scaduto, fotoco-
pia diploma di maturità, documentazione rilasciata in 
carta libera dall’Istituto scolastico che attesti la vota-
zione media dell’ultimo biennio, documentazione rila-
sciata in carta libera dall’Ateneo che attesti l’iscrizione 
universitaria.
Termine per presentare la domanda:
Le domande dovranno pervenire tassativamente entro 
le ore 13 di venerdì 23 aprile 2021 (farà fede la data 
di arrivo).

Valutazione delle domande presentate:
Le domande saranno esaminate da una Commissio-
ne composta da Soci del Lions Club Finale Emilia. e 
da un incaricato dell’Ufficio Scuola del Comune di 
Finale Emilia.
 La Commissione provvederà all’assegnazione delle 
quattro borse di studio secondo i previsti e già elen-
cati criteri.
Per ricevere eventuali informazioni gli interessati 
possono rivolgersi presso l’Ufficio Scuola del Co-
mune di Finale Emilia – Viale della Rinascita n.6 – al 
medesimo recapito email già indicato nelle modalità 
di partecipazione.
I vincitori del concorso saranno tempestivamente 
contattati e potranno partecipare alla premiazione 
che avverrà, in data da destinarsi, in  una conviviale 
organizzata dal Lions Club Finale Emilia, alla presenza 
delle Autorità locali.

L’iniziativa trova il Patrocinio dei Comuni di 

 Finale Emilia

 San Felice sul Panaro

 Camposanto

È poi possibile consultare i siti: anche per scaricare il 
bando ed il modulo di partecipazione. 
www.comunefinale.net
www.comunesanfelice.net
www.comune.camposanto.mo.it

Lions Club Finale Emilia
Maria Teresa Benotti

presidente

Modalità di partecipazione
BANDISCE

un concorso per l’assegnazione 
di quattro borse di studio dell’importo di 

€ 400,00 cadauna
da assegnare agli studenti 

che abbiano conseguito la miglior votazione 
di diploma di scuola media superiore 

nell’anno solare 2020.

REQUISITI NECESSARI 
Possono partecipare al concorso i cittadini europei 

residenti nei Comuni di Finale Emilia 
o San Felice sul Panaro o Camposanto 

da almeno cinque anni antecedenti la data 
di ottenimento del diploma di scuola media superiore 

e che abbiano conseguito lo stesso diploma 
nell’anno solare 2020.

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
La borsa di studio verrà assegnata 

ai giovani diplomati nell’anno solare 2020 
che abbiano ottenuto la migliore votazione di licenza 

e la miglior media di votazione 
dell’ultimo biennio di scuola media superiore. 

Inoltre, i candidati dovranno dimostrare 
di essersi iscritti all’università, in qualsiasi facoltà.

In caso di parità si procederà con il sorteggio 
a cura di Esponenti del Lions Club Finale Emilia. 

Sia in caso di graduatoria con la migliore votazione, 
sia in caso di sorteggio, 

il conferimento della borsa di studio 
terrà conto del Comune di residenza come segue: 

al Comune di Finale Emilia (più popoloso) 
vengono assegnate n.2 borse di studio, 

ai Comuni di San Felice sul Panaro e Camposanto 
n.1 borsa di studio ognuno.

Qualora in uno o più dei tre Comuni indicati 
non vi fossero candidati, 

la borsa di studio spettante passerà 
al primo escluso dei candidati 

degli altri Comuni. 
In caso di parità si procederà, come già precisato,

 mediante sorteggio.

LIONS CLUB
FINALE EMILIA


