
 

OPERAPIA“LEGATO BARONEALPIGAETANO” 
(IstituzionePubblicadiAssistenzaeBeneficenza) 

c/o Municipio -Via Veneto,2 -30030 Vigonovo (VE) 

Codice Fiscale 90023340277 

 
 

Bando 2022 per l’assegnazione di Premi di Studio a cittadini 
residenti, diplomati alla Scuola secondaria di primo grado, 

frequentanti o diplomati alla Scuola secondaria di secondo grado. 
Anno scolastico 2021/2022 

 
1- FINALITÁ E RISORSE 

 

L’Opera Pia Legato barone Alpi Gaetanoal fine di valorizzare e premiare l’impegno 

scolastico intende assegnare a cittadini residenti particolarmente meritevoli, 
licenziati dalla Scuola Secondaria di Primo grado, dalla scuola secondaria di  

Secondo Gradoo  frequentanti quest’ultima, dei Premi di Studio Le risorse 
destinate a tale iniziativa ammontano ad €8.000,00 (ottomila/00). 
 

2- REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 

Gli studenti beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• Essere residenti nel Comune di Vigonovo; 
Per i richiedenti aventi cittadinanza non comunitaria, essere in possesso di 

titolo di soggiorno valido; 

• Aver conseguito la licenza di Scuola Secondaria di primo o secondo grado al 
termine dell’anno scolastico 2021/2022 con le votazioni minime descritte al 
successivo punto 4; 

• Aver ottenuto al termine dell’anno scolastico 2021/2022 l’ammissione alla 
classe successiva della scuola secondaria di secondo grado con le votazioni 

minime descritte al successivo punto 4;  

• Avere un ISEE, in corso di validità, riferito alla situazione del nucleo 
familiare, non superiore a €  38.800,00.  

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda 
per il presente bando. 

 
3- MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Tutti coloro che, in possesso dei requisiti previsti, siano interessati a concorrere, 
dovranno presentare la domanda di partecipazione al concorso  utilizzando 
esclusivamente l’apposito modulo, scaricabile dai seguenti siti: 

www.legatobarone.comune.vigonovo.ve.it 
www.comune.vigonovo.it 

http://www.legatobarone.comune.vigonovo.ve.it/
http://www.comune.vigonovo.it/


La domanda va presentata dal 20 ottobre 2022 al 21 novembre 2022 con le 
seguenti modalità:  
 

➢ a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Vigonovo, via Veneto n. 2, 
osservando i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 
10.30 alle ore 13.00 – il giovedì anche dalle 15.00 alle 18.00 

➢ a mezzo mail: legato.alpi@gmail.com 
➢ a mezzo pec: ipabalpigaetano.comune.vigonovo.ve@pecveneto.it 

 
Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità, in corso di 
validità, e copia del titolo di soggiorno, valido ed efficace, nel caso in cui il 

richiedente sia cittadino non comunitario.  
 

Non verranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, 

dovessero giungere tardivamente.   
 
Nella domanda il richiedente dovrà autocertificare: 

❖ il voto conseguito nell’esame conclusivo del ciclo di studi (scuola secondaria 
di primo e secondo grado) nell’anno scolastico 2021/2022; 

❖ la media dei voti conseguita per l’ammissione alla classe successiva di 

scuola secondaria di secondo grado al termine dell’anno scolastico 
2021/2022; 

❖ che l’ ISEE 2022 del proprio nucleo familiare, è inferiore a € 38.800,00 (in 
caso di ISEE dichiarato superiore al valore indicato la domanda equivarrà 
alla richiesta di attestato di merito). 

 
La domanda va firmata dallo studente, se maggiorenne alla data di presentazione, 

o da un genitore/tutore in caso contrario. 
 
 

4- MODALITÁ DI ASSEGNAZIONE – IMPORTI DEI PREMI DI STUDIO 

Per i premi di studio sono previsti i seguenti importi:  

Diploma di Scuola secondaria di primo grado con iscrizione alla classe prima 
della scuola secondaria di secondo grado 

 

Voto  Finale (diploma di scuola media)          Importo 

10 e lode € 300 

10 € 250 

9 € 200 

 

 

Scuola secondaria di secondo grado:dalla prima superiore alla quarta 
superiore con iscrizione alla classe successiva: 

 

Media dei voti di ammissione alla classe successiva          Importo 

10 € 300 

da 9,00 a 9,99 € 250 

da 8,00 a 8,99 € 200 

mailto:legato.alpi@gmail.com
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Diploma di Scuola secondaria di secondo grado: 

 

Voto finale (Diploma di maturità)          Importo 

100/100 € 300 

da 90/100 a 99/100 € 250 

da 80/100 a 89/100 € 200 

 

Le risorse destinate alla presente iniziativa ammontano a € 8.000,00. 

Qualora non fossero sufficienti a soddisfare per intero tutte le domande 
pervenute, si procederà a ridurre proporzionalmente l'importo di ogni singolo 
contributo. 

Per gli studenti aventi il requisito di merito ma non quello reddituale, la domanda 
comporterà il rilascio esclusivamente di un attestato di merito. 

Gli attestati di merito e i premi di studio saranno consegnati ai beneficiari nel 
corso di una cerimonia che si terrà in una sede istituzionale da definire e che 
verrà indicata nel sito istituzionale dell’Opera Pia e del Comune. 

Qualora non venissero fornite le coordinate bancarie, il contributo dovrà essere 
ritirato unicamente dal richiedente (genitore o studente maggiorenne) in contanti 

presso il tesoriere comunale, previo appuntamento. 
 

5-ISTRUTTORIA E CONTROLLI 

L’Opera Pia procederàa verificare la completezza della domanda e a fare idonei 

controlli, anche a campione, sulle banche dati telematiche disponibili, al fine di 
accertare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda. Qualora dal controllo 

emerga la non veridicità delle dichiarazioni, il richiedente decade dai benefici 
eventualmente conseguiti, fermo restando ogni altra responsabilità, anche 
penale, derivante da falsa dichiarazione. 

 

6-INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni in merito al presente bando è possibile contattare il Dr. 

Alessandro Rostellato al numero 3895726960 oppure scrivere all’indirizzo di 
posta elettronica legato.alpi@gmail.com 

 

 

    Il Presidente dell’Opera Pia Legato barone Alpi Gaetano 

       Andrea Pegoraro 
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