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                          REGOLAMENTO   PER   L’ASSEGNAZIONE   
                      DI  AIUTI   O  CONTRIBUTI  ALLO  STUDIO  
  

 
Finalità generali e scopi  
 
L’Associazione  “Nel sorriso di Valeria Onlus”,  come previsto nello statuto, al fine di favorire 
il proseguimento e il completamento della formazione scolastica di giovani studenti              
promuove aiuti o  contributi  allo  studio chiamati  anche borse di  studio  “Per realizzare un 
sogno” nei Comuni di San Miniato e di Sonnino che saranno ripartiti tra i due comuni in parti 
uguali  e saranno tra loro indipendenti. I criteri di attribuzione saranno basati sul merito 
scolastico e sul reddito familiare del candidato con precedenze, a parità di punteggio, che 
tengano conto di situazioni di disagio personali e familiari., oltre che di buona condotta. In 
caso di mancata assegnazione in un comune, gli stessi potranno essere usufruiti da altrettanti 
studenti dell’altro comune purché in regola con i requisiti richiesti. 
 
 
 

ARTICOLO  1 
 

Possono partecipare all’assegnazione tutti gli studenti, provenienti dalle scuole medie inferiori 
dei comuni di San Miniato e di Sonnino, che si iscrivano al primo anno delle scuole medie 
superiori e che risultino in possesso dei requisiti stabiliti nel bando annuale. 
 
                                                                  ARTICOLO  2 
 
Tali  contributi saranno confermati agli stessi assegnatari, con percorso regolare di studi, per 
il passaggio al terzo anno della scuola media superiore e infine per l’iscrizione ad un corso di 
Laurea. 

 
                                                                  ARTICOLO  3 

 
Il presidente dell’Associazione, ogni anno, provvede all’emanazione del Bando, fissando il 
numero e l’entità dei contributi allo  studio, opportunamente pubblicizzato sul sito web e 
attraverso altri mezzi di informazione. Il Bando annuale stabilisce i criteri di merito, reddito e 
le precedenze a parità di punteggio. 
Le domande, in carta libera, secondo il modello stabilito e con la certificazione richiesta, 
dovranno essere presentate, da un genitore/rappresentante o dallo stesso studente se 
maggiorenne, entro la data di scadenza del bando. 
 

 



 
 
 
 

ARTICOLO  4 
 

L’assegnazione dei contributi verrà effettuata dalle Commissioni, una per San Miniato e una 
per Sonnino, nominate dal Presidente e composte ognuna da tre membri. Le Commissioni, 
dopo debita istruttoria, approveranno la  graduatoria definitiva per ciascun comune.. 
L’erogazione avverrà entro il 31 Dicembre dello stesso anno. 
 

ARTICOLO  5 
 

Il punteggio attribuito per merito, come stabilito nel bando, dovrà essere certificato dal 
diploma o attestato equivalente rilasciato dalla scuola di provenienza. 

 
 

ARTICOLO  6 
 

Il punteggio attribuito in base al reddito familiare, come stabilito nel bando, dovrà essere 
certificato da attestazione ISEE. 

 
      
 

ARTICOLO  7 
 

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente a carico del 
richiedente che ha sottoscritto la domanda di concessione del contributo e, in caso di falsa 
dichiarazione, può essere perseguito penalmente ( art.76  del  D.P.R. n. 445  del 28/12/2000 ). 

 
 
 
    


