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BANDO Dl CONCORSO
PER L’ASSEGNAZIONE Dl N. 6 BORSE Dl STUDIO

PER L’ANNO SCOLASTICO 2016-2017

IL PRESIDENTE

VISTA la deliberazione n. 164, in data 26/10/2016, del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Domenico Corà, con sede in Altavilla Vicentina, eretta in Ente Morale con decreto del 
Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 641 del 27/03/1981;

VISTO l’Art. 2 dello Statuto di questo Ente, registrato a Vicenza il 04/12/1979, sub n. 5770 Mod. 
Pubblici;

IN ESECUZIONE alla suddetta deliberazione n. 164 del 26/10/2016 di questo Consiglio di 
Amministrazione;

COMUNICA

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione delle seguenti Borse 
di Studio, per l’anno scolastico 2016/2017:

– N. 1 Borsa di Studio da € 2.500,00
– N. 1 Borsa di Studio da € 1.500,00
– N. 4 Borse di Studio da € 1.000,00

REQUISITI PER ACCEDERE AL CONCORSO:

– essere residente in uno dei seguenti Comuni:
 Altavilla Vicentina - Arcugnano - Brendola - Costabissara - Creazzo - Gambugliano - Montecchio 

Maggiore - Monteviale - Sovizzo - Vicenza;
– avere adempiuto agli studi dell’obbligatorietà scolastica;
–	 essere	iscritto	ad	una	qualsiasi	scuola	pubblica	o	parificata	di	grado	superiore	o	ad	una	qualsiasi	

facoltà universitaria.



Possono concorrere al presente Bando anche i dipendenti della Società Corà Domenico & Figli 
S.p.A.	e	i	loro	figli,	purché	residenti	nel	territorio	della	Provincia	di	Vicenza.

Godranno	di	preferenza	coloro	che	si	trovino	in	condizioni	finanziarie	più	modeste.
Le domande di studenti che risultano premiati nelle edizioni precedenti non saranno prese in 
considerazione.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:

– domanda, completa di recapito postale e telefonico del concorrente, redatta in carta libera ed 
indirizzata al Presidente della Fondazione Domenico Corà - 36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI), 
Viale Verona, 1;

–	 autocertificazione	attestante	la	residenza	e	lo	stato	di	famiglia;
–	 fotocopia	del	codice	fiscale;
–	 fotocopia	della	pagella	o	diploma	o	altra	certificazione	scolastica	(ad	esclusione	degli	attestati	di	

scuola	Media	Inferiore	poiché	non	produrranno	alcun	punteggio	valido	ai	fini	della	graduatoria	
finale)	da	cui	risulti	la	valutazione	riportata	nell’anno	scolastico	2015/2016	oppure	fotocopia	del	
libretto universitario;

–	 certificato	di	 iscrizione	ad	una	 scuola	pubblica	 statale	o	parificata	di	grado	 superiore	o	ad	una	
facoltà universitaria relativa all'anno scolastico 2016/2017;

– fotocopia della dichiarazione dei redditi o fotocopia dei mod. CUD relativi all’anno 2015 
dell’intero nucleo familiare.

	 In	mancanza	di	reddito	dovrà	essere	esibita	autocertificazione	dalla	quale	risulti	tale	condizione	
per l’intero nucleo familiare nell’anno 2015.

I	dipendenti	della	Società	Corà	Domenico	&	Figli	S.p.A.	 e	 i	 loro	figli	dovranno	dichiarare,	nella	
domanda di ammissione al concorso, tale loro condizione.

Tutta la documentazione viene richiesta in carta libera.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Le domande dovranno pervenire all’indirizzo sopra indicato entro e non oltre le ore 12.00 del  
50° giorno successivo a quello della data del presente Bando, pertanto entro il 18 Gennaio 2017.
Per le domande che verranno inoltrate a mezzo Servizio Postale, farà fede la data del timbro d’arrivo 
dell’Ufficio	Postale	di	Altavilla	Vicentina.

AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA:

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Domenico Corà si avoca il giudizio insindacabile 
in merito all’ammissione, all’esame delle domande pervenute ed alla formazione della Graduatoria 
Finale.



La Graduatoria Finale delle domande pervenute nei termini di cui sopra, sarà pubblicata entro il 
mese	di	Aprile	2017	mediante	affissione	della	medesima	presso:
– la sede della Fondazione Domenico Corà;
– l’albo aziendale della Società Corà Domenico & Figli S.p.A., con sede in Altavilla Vicentina;
– il sito della Fondazione Domenico Corà: www.fondazionecora.it.

EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO ASSEGNATE:

L’erogazione delle Borse di studio assegnate avverrà tra Aprile e Maggio 2017.

Gli assegnatari, ai quali verrà data comunicazione a mezzo lettera raccomandata, dovranno, qualora 
gli fosse richiesto, esibire gli originali della documentazione scolastica allegata in fotocopia alla 
domanda di ammissione. Potranno ritirare la Borsa di studio, nel giorno stabilito e precedentemente 
comunicato a mezzo servizio postale.

Altavilla Vicentina, addì 29 Novembre 2016

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
 Dott. Erika Alessia Bortolamai Rag. Paolo Corà




