
                                                                

 

 

 
 
 
 

REGOLAMENTO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI 

BORSE DI STUDIO COMUNALI 
 

 

 

 

 

 

 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° ________ del _____________ 



Art. 1 - Istituzione e finalità 
 

1. Nel 1971 nel Comune di Saint-Oyen fu istituita una Fondazione denominata “Luigi Umberto 
Mellé” che aveva quale scopo statutario “l’erogazione annuale di una borsa di studio con i 
proventi dell’Amministrazione del patrimonio, a favore dei giovani di sesso maschile, nati e 
residenti a Saint-Oyen” 

2. Con deliberazione n. 15 del 24.03.2015 il Consiglio comunale di Saint-Oyen stabiliva che a 
decorrere dal 23.03.2015, a completamento di un complesso procedimento avviato nell’anno 
2011: 

• il Comune sarebbe subentrato nei beni dell’estinta Fondazione “L.U. Mellé” divenendo 
proprietario di tutti i beni appartenuti alla Fondazione e succedendo in tutte le attività e 
passività della medesima 

• i proventi derivanti dalla gestione dei beni della Fondazione devoluti al Comune 
venissero destinati all’erogazione da parte della Giunta Comunale di borse di studio a 
favore dei laureati residenti nel territorio comunale sulla base di criteri da stabilirsi 
adottando apposito regolamento 

3. Il Comune di Saint-Oyen, al fine di favorire il proseguimento degli studi e di dare attuazione a 
quanto disposto con il subentro nei beni dell’estinta Fondazione “L.U. Melleé ,assegna 
annualmente borse di studio ai giovani laureati residenti nel territorio comunale. 

 
 

Art. 2 - Soggetti beneficiari 
 

1. Possono beneficiare delle borse di studio i giovani laureati di età inferiore a 30 anni residenti 
nel Comune di Saint-Oyen da almeno 10 anni che abbiano conseguito nel periodo indicato dal 
bando uno dei seguenti titoli di studi: 
a) laurea (triennale), 
b) laurea magistrale (biennale), 
ovvero titoli equipollenti conseguiti presso le università all’estero. 

2. Possono beneficiare della borsa di studio per laurea magistrale i candidati che abbiano già 
beneficiato della borsa di studio a seguito del conseguimento della laurea triennale. 

 
 

Art. 3 - Entità e valore 
 
1. L’importo delle borse di studio da assegnare sarà stabilito annualmente dalla Giunta 

comunale sulla base dei proventi ottenuti dalla gestione dei beni della ex Fondazione “L.U. 
Mellé” e compatibilmente con gli oneri di gestione dei medesimi.  

2. La Giunta comunale, entro il 30 settembre, fisserà la data di scadenza per la presentazione 
delle domande approvando apposito avviso. 

3. L’avviso rimarrà esposto all’albo comunale per un periodo di 30 giorni. 
4. La Giunta comunale, sulla base delle domande pervenute, inserirà sul primo esercizio del 

bilancio di previsione pluriennale in fase di predisposizione, l’importo complessivo delle 
borse di studio da erogare. 

 
 



Art. 4 - Cause di esclusione 
 

1. Sono esclusi dai benefici del presente regolamento i soggetti che:  
a) abbiano già conseguito precedenti lauree o lauree magistrali, 
b) siano residenti da meno di dieci anni nel Comune di Saint-Oyen all’atto della pubblicazione 

dell’avviso annuale, 
c) abbiamo superato il compimento dei 30 anni alla data di conseguimento della laurea. 

 
 

Art. 5 - Modalità per la presentazione della domanda di assegnazione. 
 

1. La domanda di assegnazione, debitamente sottoscritta dal concorrente, dovrà essere 
presentata al Protocollo del Comune su apposito modulo messo a disposizione 
dall’Amministrazione entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di pubblicazione 
dell’avviso. 

 
 

Art. 6 - Istruttoria delle domande 
 

1. Scaduti i termini di pubblicazione dell’avviso, l’ufficio comunale competente provvede 
all’istruttoria delle domande, verificando il rispetto del termine per la presentazione delle 
istanze, il possesso dei requisiti per l’assegnazione della borsa di studio e l’assenza di cause di 
esclusione. 

2. La Giunta comunale approva l’elenco finale degli aventi diritto all’erogazione delle borse di 
studio. 

3. Il provvedimento di concessione viene adottato entro 60 giorni dall’approvazione del bilancio 
di previsione relativo all’esercizio successivo a quello di presentazione delle domande. 

4. Le borse di studio verranno erogate al beneficiario in un’unica soluzione con bonifico o 
tramite emissione di assegno circolare. 

 
 

Art. 7 - Trattamento dei dati  
 

1. Il richiedente sottoscrivendo la domanda di partecipazione presta il proprio consenso al 
trattamento di tutti i dati personali in essa indicati e di quelli eventualmente acquisiti in sede 
di verifica, alla loro consultazione e diffusione per le finalità contenute nel presente 
regolamento. 

 
 

Art. 8 - Entrata in vigore 
 

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con l’intervenuta esecutività della deliberazione di 
approvazione. 

 


