
B o r s e   d i   s t u d i o

Art. 1
E’ bandito un Concorso per soli titoli 
tra gli studenti delle scuole Medie Su-
periori i cui familiari coresidenti con 
i primi siano Soci della Coop Umbria 
Casa alla data del 30/06/2013.

Art. 2
Gli studenti per poter concorrere 

all’assegnazione delle Borse di Stu-
dio dovranno essere in possesso 
dei seguenti requisiti:

 essere nati dopo il 31 dicembre 
1992

 non essere stati non promossi ne-
gli ultimi 3 anni;

 aver conseguito il diploma con la 
valutazione minima di 90/100;

 aver conseguito il diploma in Italia.

Art. 3
I singoli candidati dovranno far per-
venire la domanda, redatta in carta 
semplice, con qualsiasi mezzo entro 
le ore 17,00 del 30 settembre 2013 
pena esclusione, alla sede della Coop 
Umbria Casa – 06128 Perugia – Via 
A. Diaz 74/76. La domanda dovrà 
essere corredata dei seguenti docu-
menti:
 dichiarazione del familiare che è 
socio della Coop Umbria Casa;

 attestato o documento rilasciato 
dalla Scuola presso cui si è fre-
quentato il corso di studi da cui 
risulti di non essere stato non pro-
mosso negli ultimi tre anni nonché 
il voto di maturità;

 copia di un documento di ricono-
scimento;

 codice fiscale,
 consenso da parte del candidato,  

in forma scritta, al trattamento dei 
dati personali ai sensi del D. Lgs n. 
196 del 30/06/03 e successive mo-
difiche ed integrazioni.

Le domande che perverranno oltre 
il termine prescritto, oppure corre-
date da una documentazione incom-
pleta, non verranno prese in consi-
derazione.
La graduatoria verrà elaborata dal 
Consiglio di Amministrazione. 

Art. 4
Ad ogni nucleo familiare non potran-
no essere assegnate più di una Borsa 
di Studio.

Art. 5
Ogni eventuale contestazione dovrà 
esser redatta in forma scritta e fatta 
pervenire presso la sede sociale di 
Coop Umbria Casa in Perugia - via 
A.Diaz 74/76-  con qualsiasi mezzo 
entro sette gg. dalla pubblicazione 
sull’Albo della Cooperativa dei no-
minativi di coloro che sono diventati 
vincitori. Il Consiglio di Amministra-
zione emetterà dopo i necessari 
accertamenti del caso un verdetto 
inappellabile sulla contestazione in 
questione.

Art. 6
L’importo delle Borse di Studio, ero-
gato da Coop Umbria Casa, è di € 
1.000,00  lorde ciascuna. Detto im-
porto sarà frazionato nel caso di più 
vincitori pari merito.
La Coop Umbria Casa si riserva la 
facoltà a suo insindacabile giudizio, di 
aumentare sia  il numero delle borse 
di studio che l’importo delle medesi-
me ovvero in caso di un numero di 

vincitori inferiori al numero di quelle 
programmate di accantonare gli im-
porti per il bando relativo all’anno 
successivo.

Art. 7
Il presente Bando verrà affisso pres-
so  la sede sociale di Coop Umbria 
Casa, nell’Albo della Cooperativa 
entro 30 giorni dalla scadenza per la 
presentazione delle domande.
E’ data facoltà al Consiglio di Ammi-
nistrazione di predisporre altri mezzi 
informativi.

Art. 8
La partecipazione al Concorso 
comporta l’implicita accettazione di 
quanto contenuto nel presente Ban-
do.
I partecipanti danno il loro consenso 
al trattamento ed alla comunicazio-
ne dei dati personali in applicazione 
al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9
Il Consiglio di amministrazione di 
Coop Umbria Casa, dopo le delibe-
re degli organi relativi rispetto alle 
somme disponibili,  può anno dopo 
anno predisporre un nuovo Bando 
per gli anni scolastici successivi al 
2012/2013 andando a modificare la 
data di nascita dei partecipanti e la 
data di presentazione della doman-
da.
E’ data facoltà al Consiglio di Ammi-
nistrazione di destinare le risorse ne-
cessarie per istituire nuove borse di 
studio negli anni scolastici successivi 
al presente.

L’Assemblea dei Soci in linea con lo spirito mutualistico a cui si ispira l’azione di Coop Um-
bria Casa intende istituire delle Borse di Studio rivolte ai figli dei soci al fine di stimolarli nella 
prosecuzione dei loro studi. Il Concorso per soli titoli è riservato agli Studenti delle Scuole 
Medie Superiori che abbiano conseguito il diploma nell’anno scolastico 2012/2013.
Le somme complessive stanziate per il presente bando sono pari ad € 5.000,00
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