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BANDO CONCORSO 

PREMIO "BORSA DI STUDIO ANTONIO S E L L E R I O 

In esecuzione della deliberazione di G.M n. 135 del 31/12/2014 è indetto pubblico concorso 
per l'assegnazione del premio "borsa di studio ANTONIO S E L L E R I O agli alunni delle 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO, previsto dal Regolamento Comunale 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.l6 del 27/03/2009; come modificato con 
deliberazione di C .C . n.46 del 23/7/2009, nonché dalla deliberazione di C .C . n° 21 del 
10/06/2011 

L'entità del premio per l'anno scolastico 2013/14 è fissata in €. 250,00 

Il concorso è riservato agli alunni della classe 5°della Scuola secondaria di secondo grado 
che hanno ottenuto la votazione finale di 100/100 e residenti nel Comune di Geraci Siculo; 

Per partecipare al premio, gli alunni in possesso dei requisiti su indicati, dovranno 
produrre istanza in carta libera , regolarmente sottoscritta dagli stessi nell'ipotesi di soggetti 
maggiorenni o dal genitore avente potestà sul richiedente minorenne, entro e non oltre il 
31/05/2015 , all'Ufficio Protocollo del Comune di Geraci; 

L'istanza potrà essere prodotta direttamente o a mezzo il servizio postale, in tale ultima 
ipotesi farà fede il timbro postale ; 

La domanda di ammissione dovrà contenere : 

1. Cognome e nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza dell'alunno; 
2. indicazione della scuola frequentata; 

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, una dichiarazione resa, sotto la 
propria personale responsabilità ed autenticata nei modi di legge ( allegando fotocopia di 
valido documento di riconoscimento) in cui si indichi il giudizio finale conseguito dall'alunno 
richiedente il premio e la residenza nel Comune di Geraci. 

Nell'ipotesi in cui il richiedente non avesse raggiunto la maggiore età la dichiarazione di cui 
sopra sarà resa dal genitore esercente la potestà ; 

Geraci Siculo li, 31-12-2014 

Il Responsabile del Servizio Il Responsa^ìl^^el Settore 
(d.ssa Concetta Attinasì) 


