AVVISO PUBBLICO DI RACCOLTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A
SOSTEGNO DEL PROGETTO BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI
RESIDENTI NEL COMUNE DI VEDANO OLONA
ANNUALITA’ SCOLASTICA 2017/2018
Il Comune di Vedano Olona, in esecuzione di quanto disposto con Delibera di Giunta Comunale n. 51
“Istituzione Borse di studio per studenti meritevoli. Atto di indirizzo” del 19/04/2018 e con Determina
Dirigenziale n. 48 del 10/05/2018
RENDE NOTO
che intende procedere alla raccolta di manifestazioni di interesse per finanziare, attraverso erogazioni liberali,
un progetto di borse di studio per studenti meritevoli residenti nel Comune di Vedano Olona – annualità
scolastica 2017/2018, in collaborazione con i soggetti parte della comunità sulla scorta del principio di
sussidiarietà orizzontale.
1. Soggetto promotore
a. Il soggetto promotore è il Comune di Vedano Olona sito in Piazza San Rocco n. 9 – 21040 Vedano
Olona (VA).
b. Il presente avviso, in alcun modo vincolante per l’Amministrazione comunale, è da intendersi
finalizzato alla ricezione di manifestazione di interesse a finanziare, con erogazioni liberali da parte
di soggetti potenzialmente interessati, il progetto “Iniziativa borse studio per studenti meritevoli
residenti a Vedano Olona – annualità scolastica 2017/2018”, di cui il Comune curerà l’organizzazione
e la pubblicizzazione.
c. Con il presente avviso, quindi, non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni in merito. Si precisa, quindi, che,
a fronte dell’erogazione liberale, non corrisponde alcun corrispettivo o prestazione da parte del
Comune nei confronti del benefattore.
2. Soggetti ai quali è rivolto l’avviso pubblico
a. I soggetti ai quali è rivolto l’invito l’avviso pubblico sono: soggetti privati (persone fisiche e giuridiche),
operatori economici, associazioni e fondazioni in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non aventi carattere politico né insolvenze nei confronti del Comune, e che
intendono concorrere alla realizzazione di progetti e iniziative condivise con l’Ente a favore della
comunità.
3. Finalità dell’avviso pubblico
a. La finalità del presente avviso è quella di raccogliere manifestazioni di interesse di soggetti della
comunità intenzionati a sostenere, attraverso erogazioni liberali, il progetto borse di studio volto a
valorizzare ed incentivare i livelli di eccellenza in ambito scolastico e promuovere l'interesse per i
cittadini più giovani verso la comunità vedanese.
4. Caratteristiche dell’erogazione liberale
a. L’ erogazione liberale, finalizzata al sostegno economico dell’iniziativa, dovrà avere un’entità pari
almeno al valore di una borsa di studio quantificata in € 200,00 e sarà elargita all’atto dell’effettiva
premiazione degli studenti, prevista entro la fine del mese di dicembre 2018. I criteri di assegnazione
delle borse di studio, ispirati al merito scolastico e alla valorizzazione della partecipazione alla vita
sociale del paese, saranno condivisi dall’Amministrazione Comunale con i benefattori e saranno

oggetto di apposito bando pubblico concorsuale indicante anche i requisiti di ammissibilità, le
modalità di partecipazione e la commissione valutatrice appositamente individuata.
b. I beneficiari delle borse di studio saranno studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie
di secondo grado e delle scuole di formazione professionale, e sulla base dell’entità delle risorse che
si renderanno disponibili, studenti universitari.
c. Le singole borse di studio potranno eventualmente essere intitolate, di concerto con il Comune, su
specifica richiesta dei benefattori e tenuto conto dell’entità delle erogazioni pervenute.
5. Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
a. La manifestazione di interesse dovrà essere effettuata utilizzando lo schema allegato al presente
avviso pubblico (Allegato 1) che dovrà essere compilato in ogni sua parte ed essere sottoscritto dal
legale rappresentante del soggetto benefattore oppure dal privato cittadino che effettua
l’erogazione, corredato da un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario.
b. La suddetta manifestazione di interesse dovrà essere consegnata in busta chiusa entro e non oltre

il giorno lunedì 28 MAGGIO 2018 ALLE ORE 12.00

presso lo Sportello al Cittadino del Comune di Vedano Olona in piazza San Rocco, 9 oppure entro lo
stesso termine mediante posta elettronica certificata all’indirizzo comune.vedanoolona@legalmail.it
6. Precisazioni finali
a. Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Vedano Olona e sul sito
internet istituzionale all’indirizzo: http://www.comune.vedano-olona.va.it sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi e Gara e Contratti.
b. Eventuali informazioni potranno essere richieste presso gli uffici dell’Area Servizi alla Persona del
Comune di Vedano Olona (tel. 0332/867760 – mail servizi-sociali@comune.vedano-olona.va.it)
7. Responsabile del procedimento
a. Il Responsabile del procedimento è la Responsabile dell’Area Servizi alla Persona Dr.ssa Maria
Antonietta Masullo.
8. Allegato
a. Schema di domanda di manifestazione di interesse.
Vedano Olona, 10 maggio 2018

La Responsabile dell’Area
Servizi alla Persona
Dott.ssa Maria Antonietta Masullo
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Allegato 1
Spett.le Comune di Vedano Olona
Area Servizi alla Persona
Piazza San Rocco n. 9
21040 Vedano Olona (VA)
OGGETTO: MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER IL SOSTEGNO DEL PROGETTO BORSE DI STUDIO A FAVORE DI
STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI NEL COMUNE DI VEDANO OLONA - ANNUALITA’ SCOLASTICA 2017/2018.

Il
sottoscritto
____________________________________nato
a___________________
il___________________
Residente
in____________________________
via/piazza__________________________________n.__________C.F._______________________ in qualità
di privato cittadino / legale rappresentante della ___________________________________ (inserire ragione
sociale o denominazione del soggetto rappresentato) con sede
(città, via, n. civico, C.A.P.)
_____________________________________codice fiscale _____________________ partita I.V.A.
________________________ tel. ___________ mail __________________________ (indicare PEC se in
possesso)
Consapevole delle sanzioni penali, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di
dichiarazione mendace o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, così come
disposto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

INOLTRA
Manifestazione di interesse per l’erogazione liberale di cui all’Avviso pubblico per il sostegno dell’iniziativa
borse di studio a favore di studenti meritevoli residenti nel Comune di Vedano Olona – annualità scolastica
2017/2018
DICHIARA

a.
b.
c.
d.

di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
di non essere in situazione di insolvenza nei confronti del Comune di Vedano Olona;
che non sussistono a proprio carico provvedimenti limitativi della piena capacità di agire;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, quanto contenuto nell’Avviso di manifestazione di
interesse di cui alla presente procedura;
e. di essere interessato alla partecipazione alla procedura di cui all’oggetto e si impegna ad aderire con
un’erogazione
liberale
di
€_______________________
(diconsi
Euro____________________________) destinata alle borse di studio annualità scolastica 2017/2018
a favore di alunni meritevoli residenti a Vedano Olona;
f. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Lì,

(Si allega copia di documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario)

Firma

