Ai sensi dell’articolo 46. dello Statuto della Città di Vodnjan-Dignano (˝Bolletttino ufficale della
Città di Vodnjan-Dignano˝ numero 02/09, 02/10, 02/13, 02/18 e 02/21) e del Regolamento
sull'assegnazione di borse di studio della Città di Vodnjan- Dignano (˝Bollettino ufficiale della
Città di Vodnjan-Dignano˝ numero 18/20) il sindaco in data 18 ottobre 2021 bandisce il seguente

BANDO DI CONCORSO
per l'assegnazione di borse di studio della Città di Vodnjan-Dignano
nell'anno scolastico/accademico 2021/2022
1. Viene bandito il Concorso per l'assegnazione di borse di studio ad alunni delle scuole medie
superiori e a studenti per corsi di laurea breve, di laurea o specialistici, e per corsi equiparati.
2. Le borse di studio vengono assegnate per il periodo di durata del piano e del programma di
studio, prescritti dallo statuto o da altro atto dell'istituzione scolastica o universitaria frequentata
dai titolari della borsa stessa.
3. Hanno il diritto di inoltrare domanda di borsa di studio:
A) Gli alunni delle scuole medie superiori in quanto soddisfano le seguenti condizioni:
- cittadinanza croata;
- residenza nel comprensorio della Città per più di 3 (tre) anni, considerando la data di
pubblicazione del presente Concorso;
- iscrizione al secondo, terzo, quarto o quinto anno della scuola media superiore;
- media di profitto di almeno 4,0 nell’anno di studio precedente;
- prova d’avvenuto pagamento di tutti gli obblighi scaduti verso la Città di Vodnjan-Dignano e
Contrada s.r.l..
B) Studenti regolari in quanto soddisfano le seguenti condizioni:
- cittadinanza croata;
- non aver superato i 26 anni d’età;
- residenza nel comprensorio della Città per più di 3 (tre) anni, considerando la data di
pubblicazione del presente Concorso;
- per gli studenti iscritti al primo anno di studio la media di almeno 4,0 nell’anno di studio
precedente, per gli studenti iscritti al secondo anno e per tutti gli anni successivi la media di
almeno 3,5 nell’anno di studio precedente;
- prova d’avvenuto pagamento di tutti gli obblighi scaduti verso la Città di Vodnjan-Dignano e
Contrada s.r.l..
4. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
- fotocopia della carta d'identità o del certificato di cittadinanza,
- certificato di residenza (non più vecchio di sei mesi),
- fotocopia della pagella sul profitto dell’anno scolastico precedente, rispettivamente copia
dei voti degli esami superati nell’anno di studio precedente;
- certificato di iscrizione alla scuola media, oppure quello di frequenza regolare, emesso
dall’istituzione universitaria nell'anno accademico 2021/2022,
- prova d'avvenuto pagamento di tutti gli obblighi scaduti verso la Città di Vodnjan-Dignano e
Contrada s.r.l. (certificato emesso dalla Città, ossia dalla società Contrada s.r.l.).
DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA (NON OBBLIGATORIA)
Il richiedente può allegare anche la documentazione aggiuntiva nel caso possa comprovare i
risultati conseguiti, le entrate della famiglia oppure circostanze particolari, che gli portino punti
aggiuntivi.

A) Documentazione aggiuntiva in merito ai risultati conseguiti alle gare secondo il Catalogo
dell'Agenzia per l'educazione ed istruzione
Il richiedente allega il certificato che comprova il risultato ottenuto nelle competizioni definite
nel Catalogo dell'Agenzia per l'educazione ed istruzione, ovvero per aver ottenuto il 1°, 2° o 3°
posto a livello regionale/nazionale/internazionale.
B) Documentazione aggiuntiva in merito ai risultati conseguiti alle gare sportive
Il richiedente allega il certificato comprovante la partecipazione alla rappresentativa nazionale o
la categorizzazione sportiva, con la conferma del Comitato scolastico sportivo della Craozia,
Federazione sportiva nazionale (bollettino) oppure del Comitato olimpico croato, in quanto
ottenuto il 1°, 2° o 3° posto a livello regionale/nazionale/internazionale.
C) Certificati di partecipazione a rassegne, competizioni e attività che non risultano nel
Catalogo dell'Agenzia per l'educazione ed istruzione.
D) Documentazione relativa ai redditi del nucleo familiare
Allegare il certificato dell’Agenzia delle imposte sul reddito di tutti i membri del nucleo
familiare per il 2020 (incluso il richiedente).
E) Circostanze particolari utili ad acquisire ulteriore punteggio ai sensi del Regolamento:
- il richiedente è orfano di entrambi i genitori – fotocopia del certificato di morte;
- il richiedente è figlio di genitore single – fotocopia del certificato di morte oppure quello
del certificato di nascita;
- il richiedente è membro di una famiglia monoparentale – fotocopia del certificato di
divorzio;
- il richiedente o un membro del nucleo familiare in cui vive è invalido più del 50% fotocopia de Decreto dell’organo Preposto;
- il richiedente vive in affitto – fotocopia del Contratto di locazione di appartamento;
- sistemazione presso la casa dello studente – fotocopia del Contratto o certificato;
- un secondo membro del nucleo familiare studia regolarmente in località diversa da quella
di residenza (solo per scuole medie superiori e università) - certificato d’iscrizione.
5. Compilando il modulo di richiesta, il richiedente consente di utilizzare e trattare i dati
personali esclusivamente per l’attuazione del presente Concorso. Il punteggio viene assegnato in
base alla documentazione consegnata.
6. L'apposito modulo-domanda va prelevato presso l'Ufficio di cancelleria della Città, via
Merceria 2, 52215 Dignano, o sul sito Internet della Città di Dignano www.vodnjan.hr
(Concorsi).
7. Le domande debitamente compilate e complete della documentazione richiesta vanno
consegnate in busta chiusa, con il contrassegno ˝NON APRIRE-BORSE DI STUDIO˝, entro il
giorno 12 novembre 2021 al seguente indirizzo: CITTÀ DI VODNJAN-DIGNANO, 52215
Dignano, via Merceria 2 a mezzo di lettera raccomandata o direttamente all'Ufficio cancelleria
della Città, via Merceria 2.
8. Le domande incomplete o pervenute in ritardo non verranno prese in considerazione.
CLASSE:604-01/21-01/03
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Vodnjan-Dignano, 18 ottobre 2021
GRADONAČELNIK- IL SINDACO
Edi Pastrovicchio

