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Regolamento per l’erogazione di Borse di Studio per l’Anno Scolastico 2019/2020 
 
Il consiglio direttivo dell’AVIS comunale Cerchio ha deliberato nell’Assemblea del 28/07/2020 
l’erogazione di Borse di Studio relativamente a studenti di Scuola Secondaria di Secondo Grado e 
Diploma di Laurea Triennale o Magistrale: 
Il Consiglio Direttivo nell’Assemblea del 28/07/2020, ha approvato il seguente Regolamento, 
contenente anche la ripartizione delle Borse di Studio. 
 
Art. 1) Le Borse di Studio sono così suddivise: 

- per Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado del valore di € 50,00 
- per Diploma di Laurea Triennale del valore di € 70,00 
- per Diploma di Laurea Magistrale del valore di € 100,00 
(Gli studenti laureati potranno beneficiare una sola volta della Borsa di Studio, se premiati con la triennale esclude la magistrale.) 

 
Art. 2) Punteggi richiesti 

- Diploma Scuola Secondaria di Secondo Grado - voto minimo: 80/100 
- Diploma di Laurea Triennale o Magistrale - voto minimo:100/110 

 

Art. 3) Destinatari e Requisiti per la partecipazione 
I destinatari delle Borse di Studio sono: 
-gli studenti diplomati della Scuola Secondaria di Secondo Grado nell’anno scolastico 2019/2020 
-gli studenti laureati, 01 luglio2019 al 30/06/2020, con corso di studi triennale di ogni ambito 
Universitario  
-gli studenti laureati, 01 luglio2019 al 30/06/2020, con corso di studi magistrale di ogni ambito 
Universitario  
 
I requisiti per la partecipazione sono: 
per il Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado 

essere  iscritto/a alla sez.  Avis Cerchio e abbia effettuato almeno una donazione di sangue o 
plasma,  oppure che un genitore/fratello/sorella risulti iscritto/a alla sez. Avis Cerchio ed abbia 
effettuato una donazioni negli ultimi 2 anni. 

per il Diploma di Laurea Triennale 
essere socio dell’AVIS Comunale Cerchio da almeno 3 anni 
aver effettuato almeno 2 donazioni, salvo impedimenti come da statuto 

per il Diploma di Laurea Magistrale 
essere socio dell’AVIS Comunale Cerchio da almeno 3 anni 
aver effettuato almeno 2 donazioni, salvo impedimenti come da statuto 
(Gli studenti laureati potranno beneficiare una sola volta della Borsa di Studio, se premiati con la triennale esclude la 
magistrale.) 

 
Art. 4) Domande di partecipazione 
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 30 novembre 2020 all’Associazione 
“AVIS Comunale Cerchio”: 

1. consegnate a mano nella sede sociale via XX settembre, 39 Cerchio o al Presidente 
dell’Associazione oppure tramite e-mail: aviscerchio@gmail.com i documenti in pdf allegati; 
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2. le domande dovranno essere prodotte utilizzando l’apposito modulo allegato al Bando, 
compilate in stampatello e corredate dei seguenti documenti: 
• copia del documento di riconoscimento del dichiarante; 
• copia del tesserino AVIS del socio; 
• copia del codice fiscale dello studente; 
• copia del Diploma/Attestato di Scuola Secondaria di Secondo Grado (esclusa 

autocertificazione), 
certificato di Laurea Triennale o Laurea Magistrale (esclusa autocertificazione) 

• certificato rilasciato dalla segreteria estera di appartenenza (tradotto in italiano) riportante 
la data di conseguimento della Laurea Triennale o Magistrale e l’indicazione del voto in 
centesimi equiparato a quello delle università italiane; 

Non verranno prese in considerazione le domande prive di tutti i dati richiesti. 
 
Art. 5) Criteri per l’assegnazione ed erogazione dei premi 
Verificati i requisiti, l’assegnazione dei sussidi verrà stabilita insindacabilmente dal Direttivo 
dell’associazione. 
In caso di mancanza di requisiti riguardo la regolarità delle donazioni potranno essere prese in 
considerazioni delle attenuanti (es. sospensioni per motivi di salute, ecc…) a giudizio insindacabile 
del Direttivo dell’associazione. 
 
Art. 6) Comunicazioni 
Ai non assegnatari non verrà inviata alcuna comunicazione. 
 
Art. 7) Accettazione 
Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso il socio autorizza l’AVIS comunale 
Cerchio a pubblicare e diffondere attraverso i propri mezzi d’informazione (sito web e Facebook) 
notizie, nominativi e foto riguardanti se stesso e/o i propri familiari, anche quelli minorenni, in 
relazione all’assegnazione del sussidio allo studio e alle manifestazioni conseguenti. La 
partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale di quanto contenuto nel presente 
Regolamento. 
 
Art. 8) Privacy 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali  ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del 
Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” per i 
fini della valutazione della presente richiesta. 
 
Art. 9) Pagamento delle borse di studio 
Il pagamento delle borse di studio avverrà tramite assegni circolari (in alternativa con accredito su 
conto corrente intestato o cointestato allo studente vincitore) che saranno consegnati in una 
manifestazione che si terrà nel mese di dicembre 2020 in data e luogo che verranno comunicati 
successivamente. 
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi alla Segreteria dell’Avis Comunale Cerchio in via XX 
settembre, 39  Cerchio – al telefono 339 4978179, o inviando una e-mail aviscerchio@gmail.com 
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