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Servizio Sport e Politiche Giovanili                  

 

Prot. n.   21940   del 07.11.2022 

 

 

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEI RICONOSCIMENTI ALLO STUDIO 

 “DON LORENZO MILANI” 

ANNO 2022 

 

              
Premesso che ai sensi del Regolamento comunale per l’assegnazione dei Riconoscimenti allo Studio il 

Comune di San Martino Buon Albergo valorizza i cittadini studenti che si sono distinti nello studio;  

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.116 del 14.09.2022 con la quale è stato determinato l’importo 

dei riconoscimenti di natura economica da concedere agli aventi diritto;  

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29.09.2022 con la quale sono state approvate 

modifiche al Regolamento per l’assegnazione dei Riconoscimenti allo Studio”; 

 

Richiamata la determinazione n. 901 del 02.11.2022 con la quale è stata avviata la procedura per 

l’assegnazione dei Riconoscimenti in parola, approvando lo schema del presente atto;  

 

SI AVVISA 

 

Che possono partecipare alla procedura per l’assegnazione dei Riconoscimenti allo Studio:  

 

a) gli studenti, residenti in San Martino B.A., dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado 

(licenza media inferiore) che abbiano conseguito il diploma con un corso regolare degli studi (= in tre anni) 

e una valutazione finale di: 10 o 10 con lode (con riferimento all’anno scolastico 2021/2022);  

 

b) gli studenti, residenti in San Martino B.A, dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado 

(maturità) che abbiano conseguito il diploma con un corso regolare degli studi (= in cinque anni) e una 

valutazione finale di: 100 o 100 con lode (con riferimento all’anno scolastico 2021/2022);  

 

c) gli studenti, residenti in San Martino B.A, che abbiano conseguito il diploma di laurea breve (triennale) 

in Corso (= entro l’ultima sessione utile (*) dell’ultimo anno accademico concluso) con una valutazione 

finale di: 110 o 110 con lode (con riferimento all’anno accademico 2021/2022);  

 

d) gli studenti, residenti in San Martino B.A, che abbiano ottenuto il diploma di laurea magistrale 

(quinquennale) in Corso (= entro l’ultima sessione utile (*) dell’ultimo anno accademico concluso) con una 

valutazione finale di: 110 o 110 con lode (con riferimento all’anno accademico 2021/2022);  

 

(*) utile rispetto alla data di scadenza per la presentazione della domanda di assegnazione.  

 

Le domande, da presentare utilizzando gli appositi MODULI ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO 

(Allegati A, B, C, D), dovranno essere indirizzate al Servizio Sport e Politiche Giovanili del Comune di San 

Martino Buon Albergo - Piazza del Popolo, 36 – 37036 S. MARTINO B.A. e trasmesse:  

- a mezzo PEC indirizzata a comune.sanmartinobuonalbergo.vr@pecveneto.it  

oppure  

- a mezzo mail indirizzata a posta@comunesanmartinobuonalbergo.it  

oppure  
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- Consegnate all’Ufficio Protocollo dell’Ente, in busta chiusa non sigillata, con la dicitura: 

RICONOSCIMENTO ALLO STUDIO ANNO 2022 entro e non oltre il 28.11.2022 

 

La valutazione delle richieste presentate e della congruità della documentazione allegata avverrà a cura del 

Servizio Sport e Politiche Giovanili. 

 

All’esito dell’esame delle domande pervenute, il Servizio Sport e Politiche Giovanili produrrà l’elenco degli 

aventi diritto all’assegnazione del Riconoscimento allo studio anno 2022, che sarà pubblicato sul sito web 

del Comune entro i tre giorni antecedenti alla data della cerimonia di assegnazione dei Riconoscimenti.  

 

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante:  

- pubblicazione sul sito web del Comune;  

- divulgazione a cura del Servizio Informagiovani dell’Ente;  

- post sulla pagina Facebook del Comune;  

- pubblicazione sui pannelli Infopoint  

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, interrompere, revocare o annullare la procedura di 

cui al presente Avviso o, comunque, di non darle corso per motivate ragioni, senza che per questo chiunque 

possa vantarne diritto o pretesa alcuna.  

 

Ogni altra informazione relativa al presente Avviso può essere richiesta al Servizio Sport e Politiche 

Giovanili del Comune di San Martino Buon Albergo al n. 045.8874289.  

 

Il Responsabile del Servizio 

Sport e Politiche Giovanili 

             Dott.ssa Maddalena Mantovani 
         (documento informatico con firma digitale) 
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Allegato A 

Comune di San Martino Buon Albergo 

Provincia di Verona 

      

Oggetto: Richiesta di assegnazione del riconoscimento allo studio - Scuola secondaria di primo 

grado. Anno scolastico 2021/2022. 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………….. 

Genitore / Persona che esercita la potestà genitoriale dello/a studente/studentessa 

…………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a il ……………………………  a …………………………………………………………………         

residente  in San Martino Buon Albergo (VR), via/piazza …………………………………………….. 

tel. ……………………… mail …………………………………………………….…………………... 

 

C.F. ………………..  

 

DICHIARA 

 

che il sopra citato minore ha frequentato il 3° anno della scuola secondaria di primo grado, presso 

l’Istituto Scolastico …………………………………………………….. di …………………………… 

nell’anno scolastico 2021/2022; 

conseguendo il diploma con un corso regolare degli studi (= in tre anni) e ottenendo la valutazione 

finale di: ……………….. 

CHIEDE 

 

che allo stesso sia assegnato il riconoscimento allo studio anno 2022 da parte del Comune di San 

Martino Buon Albergo. 

A tal fine allega la seguente documentazione: 

- Autocertificazione del diploma che attesti il conseguimento del titolo di studio, l’indicazione 

dell’anno scolastico, la votazione conseguita; 

- fotocopia del documento di identità di chi firma la presente richiesta.  

 

data ……………………………..    firma ……………………………….. 

      

         
Informativa sul trattamento dei dati personali. 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di San Martino Buon Albergo, Titolare del trattamento, La informa che i 

Suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità istituzionali dell’Ente e per adempiere a obblighi di legge o di  regolamento. Il 

trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici,  nel  rispetto  degli  obblighi  prescritti  dal Regolamento. Per le 

medesime finalità e in conformità alle disposizioni di legge o di regolamento, i dati potranno formare oggetto di comunicazione. 

Informazioni dettagliate, compresi i diritti dell’interessato nonché i dati di contatto  del Titolare e del Responsabile della Protezione dei 
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Dati, sono reperibili nell’Informativa completa affissa nei nostri uffici aperti al pubblico e pubblicata sul sito del Comune all’indirizzo 

www.comunesanmartinobuonalbergo.it. 

 

 

 

Allegato B 

 

 

Comune di San Martino Buon Albergo 

Provincia di Verona 

 

        

 

Oggetto: Richiesta di assegnazione del riconoscimento allo studio - Scuola secondaria di secondo 

grado. Anno scolastico 2021/2022 

 

Il/la  sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………. 

 

nato/a……………………………………………residente  in …………………………………………. 

 

via/piazza ………………………………………………………………………………………………. 

 

tel. ……………………… mail …………………………………………………….…………………… 

 

C.F. ……………………….. 

 

DICHIARA  

Che ha frequentato il 5° anno della scuola secondaria di secondo grado, presso l’Istituto Scolastico 

…………………………………………………….. di ……………………………………………. 

 nell’anno scolastico 2021/2022; 

conseguendo il diploma con un corso regolare degli studi (= in cinque anni) e ottenendo la 

valutazione finale di:  ……………….. 

 

CHIEDE 

 

che gli sia assegnato il riconoscimento allo studio anno 2022 da parte del Comune di San Martino Buon 

Albergo. 

A tal fine allegano la seguente documentazione: 

- autocertificazione del diploma che attesti il conseguimento del titolo di studio, l’indicazione 

dell’anno scolastico, la votazione conseguita; 

- fotocopia del documento di identità.  

 

 

data ……………………………..    firma ……………………………….. 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali. 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di San Martino Buon Albergo, Titolare del trattamento, La informa che i 

Suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità istituzionali dell’Ente e per adempiere a obblighi di legge o di  regolamento. Il 

trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici,  nel  rispetto  degli  obblighi  prescritti  dal Regolamento. Per le 

medesime finalità e in conformità alle disposizioni di legge o di regolamento, i dati potranno formare oggetto di comunicazione. 
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Informazioni dettagliate, compresi i diritti dell’interessato nonché i dati di contatto  del Titolare e del Responsabile della Protezione dei 

Dati, sono reperibili nell’Informativa completa affissa nei nostri uffici aperti al pubblico e pubblicata sul sito del Comune all’indirizzo 

www.comunesanmartinobuonalbergo.it. 

 

 

Allegato  C 

 

Comune di San Martino Buon Albergo 

Provincia di Verona 

 

        

 

Oggetto: Richiesta di assegnazione del riconoscimento allo studio - Diploma di laurea breve. Anno 

accademico 2021/2022 

 

Il/la  sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………… 

 

nato/a……………………………………………residente  in ……………………………………….. 

 

via/piazza …………………………………………………………………………………………….. 

 

tel. ……………………… mail …………………………………………………….…………………. 

 

C.F……………………..  

 

DICHIARA 

 

Che ha frequentato con un corso regolare degli studi il corso di Laurea breve ( triennale) in 

……………………………………………………………………………………………………………. 

presso l’Università di ……………………………………………………………………………………. 

nell’anno accademico 2021/2022 

e ha conseguito il Diploma di Laurea breve in corso con una valutazione di 

…………………………….. 

 

CHIEDE 

 

che gli sia assegnato il riconoscimento allo studio anno 2022 da parte del Comune di San Martino Buon 

Albergo. 

A tal fine allega la seguente documentazione: 

- autocertificazione del diploma universitario che attesti il conseguimento del titolo di studio, 

l’indicazione dell’anno accademico e la votazione conseguita.  

- fotocopia del documento di identità.  

 

Data ……………………………..    firma ……………………………… 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali. 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di San Martino Buon Albergo, Titolare del trattamento, La informa che i 

Suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità istituzionali dell’Ente e per adempiere a obblighi di legge o di  regolamento. Il 

trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici,  nel  rispetto  degli  obblighi  prescritti  dal Regolamento. Per le 

medesime finalità e in conformità alle disposizioni di legge o di regolamento, i dati potranno formare oggetto di comunicazione. 

Informazioni dettagliate, compresi i diritti dell’interessato nonché i dati di contatto  del Titolare e del Responsabile della Protezione dei 
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Dati, sono reperibili nell’Informativa completa affissa nei nostri uffici aperti al pubblico e pubblicata sul sito del Comune all’indirizzo 

www.comunesanmartinobuonalbergo.it. 

 

Allegato  D 

 

Comune di San Martino Buon Albergo 

Provincia di Verona 

 

        

 

Oggetto: Richiesta di assegnazione del riconoscimento allo studio - Diploma di Laurea Magistrale. 

Anno accademico 2021/2022 

 

 

Il/la  sottoscritto/a……………………………………………………………………………………. 

 

nato/a……………………………………………residente  in ……………………………………….. 

 

via/piazza …………………………………………………………………………………………….. 

 

tel. ……………………… mail …………………………………………………….…………………. 

 

C.F………………….. 

 

DICHIARA  

 

Che ha frequentato con un corso regolare degli studi il corso di Laurea Magistrale  in 

………………………………………………………………………………………………………… 

presso l’Università di …………………………………………………………………………………. 

nell’anno accademico 2021/2022 

conseguendo il Diploma di Laurea Magistrale in corso con una valutazione di  …………………… 

                                                                

     CHIEDE 

 

che gli sia assegnato il riconoscimento allo studio anno 2022 da parte del Comune di San Martino Buon 

Albergo. 

A tal fine allega la seguente documentazione: 

- autocertificazione che attesti: il conseguimento del titolo di studio, l’indicazione dell’anno 

accademico e la votazione conseguita.  

- fotocopia del documento di identità.  

 

Data ……………………………..    firma ………………………………. 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali. 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di San Martino Buon Albergo, Titolare del trattamento, La informa che i 

Suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità istituzionali dell’Ente e per adempiere a obblighi di legge o di  regolamento. Il 

trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici,  nel  rispetto  degli  obblighi  prescritti  dal Regolamento. Per le 

medesime finalità e in conformità alle disposizioni di legge o di regolamento, i dati potranno formare oggetto di comunicazione. 

Informazioni dettagliate, compresi i diritti dell’interessato nonché i dati di contatto  del Titolare e del Responsabile della Protezione dei 

Dati, sono reperibili nell’Informativa completa affissa nei nostri uffici aperti al pubblico e pubblicata sul sito del Comune all’indirizzo 

www.comunesanmartinobuonalbergo.it. 


