
ACCADEMIA DEGLI OTTUSI
Borse di Studio

“REMO STEFANELLI”
CONCORSO

L’Accademia degl i  Ot tus i  bandisce i l

per  l ’assegnazione d i

La domanda deve essere corredata da i  seguent i  document i :

La domanda e i documenti devono essere inviati allʼAccademia degli Ottusi, Via Felice Cavallotti, 6, 06049 SPO-
LETO - esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine improrogabile del 28
luglio 2021.
Della tempestività della domanda farà fede unicamente il timbro a data dellʼUfficio Postale di partenza.
Le borse di studio saranno assegnate a giudizio insindacabile della competente Commissione prevista dalle dispo-
sizioni testamentarie di Remo Stefanelli.

Spoleto, 28 maggio 2021

Possono partecipare al concorso studenti e studentesse di Scuola media superiore e universitari, nati e residenti nel
Comune di Spoleto, i quali abbiano dimostrato capacità, buona volontà e attitudine agli studi e al contempo ab-
biano mezzi insufficienti per la prosecuzione degli stessi; la posizione economica della famiglia dei candidati sarà
oggetto di comparazione e titolo preferenziale per lʼassegnazione delle borse di studio.

1) Domanda di partecipazione al concorso in carta semplice;
2) Autocertificazione in carta semplice (D.P.R. n. 403/1998) comprovante:

a) luogo e data di nascita;
b) residenza nel Comune di Spoleto;
c) godimento dei diritti politici;
d) stato di famiglia;
e) inesistenza di condanne penali e carichi pendenti.

3) Copia dell’attestato ISEE, relativo ai redditi del capo famiglia e di ogni altro membro titolare di redditi im-
ponibili percepiti nell’anno 2019.

4) Certificato rilasciato dalla Scuola, attestante la promozione con voti e credito scolastico attribuiti nell’anno sco-
lastico 2019-2020, ovvero il certificato del punteggio attribuito nell’esame di Stato per le classi finali; se l’aspi-
rante è studente universitario, il certificato deve portare l’attestazione che sono stati superati tutti gli esami
previsti dal piano di studi per l’anno accademico di riferimento.

BORSE DI STUDIO PER LE SCUOLE MEDIE SUPERIORI
PER L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020
CIASCUNA DELL’IMPORTO DI E 800,00
BORSE DI STUDIO PER L’UNIVERSITÀ
PER L’ANNO ACCADEMICO 2019-2020

CIASCUNA DELL’IMPORTO DI E 1.800,00
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