
AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA 

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE 

DI BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIE 

RELATIVE ALL’ANNO ACCADEMICO 2011/2012 

 

=============================== 
 

 
 E’ indetto un concorso per titoli a borse di studio riservate ai figli a carico dei dipendenti 

dell’A.C.I. in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non in periodo di prova, alla 

data di scadenza del termine di presentazione delle domande. 

 

 Le borse di studio sono riservate agli studenti di facoltà universitarie statali (o equiparate, 

come di seguito precisato) per un importo unitario di € 460,00. 

 
ART.  1 – REQUISITI 

 

Sono ammessi al concorso gli studenti che: 

 

• abbiano frequentato nell’anno accademico 2011/2012 un corso universitario per il 

conseguimento di un diploma di Laurea Triennale, Laurea Specialistica/Magistrale o Laurea 

Magistrale a ciclo unico; 

 

• iscritti al primo anno abbiano superato, entro la data del 31 MAGGIO 2013, almeno la metà 

più uno degli esami previsti per l’anno di corso dall’ordinamento degli studi della facoltà e 

dal piano di studi approvato dagli organi competenti; 

 

• iscritti ad anni successivi al primo abbiano superato, tutti gli esami degli anni precedenti e 

almeno la metà più uno degli esami dell’anno in corso entro la data del 31 MAGGIO 2013; 

 

• abbiano conseguito una media non inferiore a 27/30; 

 

• non risultino già laureati; 

 

• non abbiano usufruito per l’anno accademico 2011/2012, di altra borsa di studio o di 

analogo beneficio; 

 

E’ inoltre requisito di ammissione: 

 

• la qualità di figlio a carico di dipendente ACI in servizio con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato, non in prova, alla data di scadenza del termine di presentazione delle istanze. 

 

• la frequenza di Università Statali. Laddove si scelgano particolari indirizzi di studio non 

presenti in Università pubbliche sono considerate valide anche quelle private - ad ogni 

effetto equiparate alle pubbliche. 
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ART.  2 – VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

Il dipendente dovrà dichiarare nella domanda: 

   

• il corso universitario frequentato dal figlio 

• l’anno di corso frequentato dal figlio nell’anno accademico 2011/2012 

 

 Il dipendente, inoltre, dovrà allegare alla domanda, in copia conforme all’originale 

certificazione ISEE in corso di validità con riferimento al nucleo familiare del dipendente relativo 

al 2012 ed una dichiarazione sostitutiva di certificazione riferita agli esami sostenuti dal primo 

anno alla data del 31 maggio 2013, suddivisa per anno accademico con la precisazione degli esami 

previsti dal piano di studi per ogni singolo anno (schema in allegato), sottoscritta dallo studente. Si 

richiede inoltre una stampa del libretto on line dall’area utente dello studente dal sito 

dell’università frequentata. 

 

Si precisa che, in attuazione alle modifiche apportate al DPR 445/2000 sulla 

documentazione amministrativa, l’Ente non può ricevere certificazioni rilasciate da altre pubbliche 

amministrazioni rimanendo l’obbligo di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità dei fatti, stati e qualità personali contenute nelle dichiarazioni sostitutive. 

 

Nell’eventualità lo studente abbia effettuato un cambio di facoltà, sarà cura 

dell’Amministrazione valutare il singolo caso. Lo studente dovrà allegare entrambi i piani di studio, 

e l’elenco di eventuali esami riconosciuti. 

 
ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

  

Si vedano le modalità riportate nella circolare. 

 
LE DOMANDE PRESENTATE OLTRE IL TERMINE DEL 31.12.2013,  PRIVE DEI PRESCRITTI 

ALLEGATI, O NON DEBITAMENTE COMPILATE, NON SARANNO PRESE IN 
CONSIDERAZIONE NE’ POTRANNO ESSERE SUCCESSIVAMENTE INTEGRATE. 

 

 

 
ART. 4 - GRADUATORIE 

 
La formazione delle graduatorie sarà effettuata in base al merito e, in caso di parità, in base 

all’ISEE del nucleo familiare del dipendente. 
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Allegato: DOMANDA  PER BORSA DI STUDIO STUDENTI UNIVERSITARI   
 

                    
                                                                                   DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE 

       E ORGANIZZAZIONE 

Ufficio Gestione e Sviluppo Personale 

                   Sede Centrale 

 

 

 

OGGETTO: BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI  FIGLI  

DEI DIPENDENTI - ANNO ACCADEMICO 2011/2012. 

 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________ 

nato a____________________________________________ il _________________________ 

in servizio presso______________________________________________________________ 

matricola n ____________________ presa  visione del bando di concorso per l’assegnazione di 

borse di studio a favore dei figli a carico dei dipendenti, avanza domanda per il proprio figlio 

____________________________________________________________________________ 

 

e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia  (art. 76 DPR n. 445/2000). 

 

      dichiara che: 

A) il proprio nucleo familiare, così come riportato nello stato di famiglia, è composto come di 

seguito elencato: 

 Cognome e Nome Relazione di parentele Data di nascita 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

B) il predetto figlio nell’anno 2011/2012 è stato iscritto al  __________________del corso di 

Laurea in________________________________________________________________________ 

e che tale corso è una laurea_______________________________________________(specificare 

se Triennale, Magistrale-Specialistica, Magistrale a ciclo unico). 

 

C) il predetto corso di laurea è attivato nella Facoltà di__________________________________ 

presso l’Università di_____________________________________________________________ 
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specificare se pubblica o privata (e se privata che ivi si svolge un particolare indirizzo di studio) 

 

______________________________________________________________________________  

 

sita in _____________________________________ via ________________________________ 

  

D) il predetto figlio: 

• non ha prodotto nell’anno 2012 redditi soggetti a tassazione 

• non ha beneficiato per l’anno accademico 2011/2012 borse di studio attribuito da altri Enti 

 

E) ha usufruito per l’anno 2012, per il predetto figlio, le detrazioni fiscali previste delle vigenti 

norme per le persone a carico. 

 

 

 Il sottoscritto, nel prendere atto che eventuali omissioni di dati comporteranno l’automatica 

esclusione dalla graduatoria, dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie sopraindicate 

sono veritiere ai sensi e per gli effetti dell’art.76 DPR  n.445/2000. 

 

 

Il sottoscritto allega copia conforme all’originale (vedi modello di autocertificazione): 

• dell’ISEE rilasciato da apposito CAF o apposita struttura abilitata al rilascio, relativo al proprio 

nucleo familiare in corso di validità e dichiara che lo stesso ammonta a €. ___________________ 

• del codice fiscale dello studente 

 
      ed inoltre allega: 

 

• dichiarazione sostitutiva di certificazione riferita agli esami sostenuti 
 

• stampa del libretto on line dall’area utente dello studente dal sito dell’università frequentata. 
 

 

Data, ______________________                                  

 

 

     

 FIRMA___________________________________________ 
 

 


