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Art. 1  
Finalità e Oggetto  

 
Annualmente, in occasione delle festività per la Festa del Patrono, l’Amministrazione 
comunale intende valorizzare i cittadini studenti che si sono distinti nello studio. 
Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità di accesso ai riconoscimenti per gli 
studenti meritevoli, al fine di premiare i residenti che emergono per i propri meriti scolastici. 
Il Riconoscimento viene intitolato a Don Lorenzo Milani. 
Esso verrà consegnato nel corso di una cerimonia appositamente organizzata 
dall’Amministrazione Comunale. 
L’Amministrazione Comunale potrà assegnare un riconoscimento di natura economica agli 
studenti meritevoli, il cui valore sarà stabilito dalla Giunta Comunale con apposito 
provvedimento e comunque  parametrato sulle disponibilità del competente capitolo di 
bilancio. 
. 
 

Art. 2  
Requisiti di partecipazione 

 
Il riconoscimento di cui all’art. 1 è riservato ai cittadini residenti nel Comune di San Martino 
Buon Albergo che abbiano i requisiti per meritarlo. 
Vengono considerati meritevoli di riconoscimento: 
a) Gli studenti 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 siano stati licenziati con la valutazione finale di; 10, o 10 con lode; 

b) Gli studenti 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 siano 
stati  licenziati con una valutazione finale di: 100, o 100 con lode; 

c) Gli studenti 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; 

d) Gli studenti 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; 
 

 
Art. 3  

Procedimento 
 

1. Ogni anno, di norma entro il mese di settembre, il competente Ufficio del Comune indice 
un apposito Avviso, con indicazione del termine di scadenza per presentare richiesta e, in 
allegato, fac-simile della modulistica all’uopo prevista ( Allegati A, B, C, D.). 
Tutta la documentazione deve essere consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Ente, in busta non 
sigillata, entro il termine indicato dall’Avviso. 



 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate fuori termine e/o 
senza/incompleta documentazione allegata; 
 
2. L’Avviso viene reso pubblico mediante: 
- pubblicazione sul sito web del Comune; 
- attraverso il Servizio Informagiovani dell’Ente; 
- con eventuali altre modalità ritenute opportune; 
al fine di darne la maggiore diffusione possibile fra gli aventi titolo; 
 
3. La valutazione delle richieste pervenute e la congruità della documentazione allegata alle 
stesse, sia ai fini dell’ammissione che dell’attribuzione del riconoscimento, sarà effettuata dal 
competente Ufficio comunale. 

 
Art. 4 

Pubblicità del Regolamento 
 

1. Al fine di agevolare l’effettiva conoscenza da parte della cittadinanza dell’avvenuta 
approvazione del presente Regolamento, se ne assicura la pubblicazione sul sito web del 
Comune e con eventuali altro mezzo ritenuto opportuno. 

 
 

Art. 5 
Entrata in vigore 

 
1. Il presente Regolamento, una volta approvato, entra in vigore il quindicesimo giorno 

successivo a quello della sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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…….. 

 
 
I sottoscritti …………………………………………………………………………………………….. 

genitori dello/a studente/studentessa …………………………………………………………………… 

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

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

 
DICHIARANO 

 
che il proprio figlio/a:  
- Ha frequentato il 3° anno della scuola secondaria di primo grado, presso l’Istituto Scolastico 

…………………………………………………….. di ……………………………………………. 
    nell’anno scolastico ………; 
- Ha conseguito il diploma con un corso regolare degli studi (= in tre anni) ed è stato licenziato 

con la valutazione finale di: ……………….. 
 

CHIEDONO 
 
che allo stesso sia assegnato il riconoscimento allo studio anno …… da parte del Comune di San 
Martino Buon Albergo. 
A tal fine allegano la seguente documentazione: 
- Copia conforme all’originale del diploma (o attestato provvisorio rilasciato dalla Scuola) che 

attesti: il conseguimento del titolo di studio - l’indicazione dell’anno scolastico - la votazione 
conseguita.  

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



 

 

 
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 …………. 
 
Ilsottoscritto/a 
…………………………………………………………………………………………… 
 
nato/a……………………………………………residente  in ……………………………………… 
 
via/piazza …………………………………………………………………………………………….. 

 
DICHIARA che 

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

…………………………………………………….. di ……………………………………………. 
    nell’anno scolastico …………; 
- Ha conseguito il diploma con un corso regolare degli studi (= in cinque anni) ed è stato 

licenziato con la valutazione finale di:  ……………….. 
 

CHIEDE 
 
che gli sia assegnato il riconoscimento allo studio anno …….. da parte del Comune di San Martino 
Buon Albergo. 
A tal fine allega la seguente documentazione: 
- Copia conforme all’originale del diploma (o attestato provvisorio rilasciato dalla Scuola) che 

attesti: il conseguimento del titolo di studio - l’indicazione dell’anno scolastico - la votazione 
conseguita.  

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



 

 

 
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 …………… 
 
Ilsottoscritto/a 
…………………………………………………………………………………………… 
 
nato/a……………………………………………residente  in ……………………………………… 
 
via/piazza …………………………………………………………………………………………….. 

 
DICHIARA 

 
- Ha frequentato con un corso regolare degli studi il corso di Laurea breve ( triennale) in 

………………………….. 
presso l’Università di ……………………………………………………………. 
Nell’anno accademico ……. 

- Ha conseguito il Diploma di Laurea breve in corso con una valutazione di 
……………….. 

CHIEDE 
 
che gli sia assegnato il riconoscimento allo studio anno ……… da parte del Comune di San Martino 
Buon Albergo. 
A tal fine allega la seguente documentazione: 
- Copia conforme all’originale del diploma (o attestato provvisorio rilasciato dalla Università) che 

attesti: il conseguimento del titolo di studio - l’indicazione dell’anno scolastico - la votazione 
conseguita.  

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



 

 
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 ………. 
 
 
Il/la  sottoscritto/a……………………………………………………………………………………. 
 
nato/a……………………………………………residente  in ……………………………………… 
 
via/piazza …………………………………………………………………………………………….. 

 
DICHIARA che 

 
- Ha frequentato con un corso regolare degli studi il corso di Laurea Magistrale  in 

………………………….. 
presso l’Università di ………………………………………………………………….. 
Nell’anno accademico ………… 
Ha conseguito il Diploma di Laurea Magistrale in corso con una valutazione di 
…………………….. 

CHIEDE 
 
che gli sia assegnato il riconoscimento allo studio anno …… da parte del Comune di San Martino 
Buon Albergo. 
A tal fine allega la seguente documentazione: 
- Copia conforme all’originale del diploma (o attestato provvisorio rilasciato dalla Università) che 

attesti: il conseguimento del titolo di studio - l’indicazione dell’anno scolastico - la votazione 
conseguita.  

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


