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CITTÀ DI ROMANO DI LOMBARDIA 

Provincia di Bergamo 
 _______________________________________________________________________________  

 

 

Il SINDACO 

 

 

Visto il regolamento per l’assegnazione dei premi di studio al merito scolastico “Città di 

Romano di Lombardia” approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 15 in data 

17.05.2012 e s.m.i; 

 

Vista la deliberazione C.C. n. 65 del 23/12/2019 con la quale veniva approvato il Piano 

Comunale per il Diritto allo Studio relativo all’a.s. 2021/22,  

 

RENDE NOTO 

 

 

che per l’anno scolastico 2021/22 è bandito il concorso per l’assegnazione di premi di 

studio al merito scolastico “Città di Romano di Lombardia” per studenti residenti nel 

Comune di Romano di Lombardia che abbiano frequentato regolare corso di studi presso 

scuole statali o paritarie e che abbiano superato l’esame di licenza di scuola secondaria di 

primo grado con la votazione di 10/10 o 10/10 con lode o abbiano conseguito il diploma 

di maturità ottenendo il massimo della votazione. 

 

Lo stanziamento complessivo destinato all’erogazione dei Premi di Studio, così come 

stabilito in sede di bilancio di previsione, sarà suddiviso in parti uguali tra la degli 

studenti licenziati dalla scuola secondaria di primo grado e la categoria degli studenti 

diplomati presso un Istituto di istruzione secondaria superiore. Ogni singolo premio non 

potrà superare la somma di € 450,00 (lordi). I fondi eventualmente non erogati per una 

delle due categorie potranno essere utilizzati per premiare gli aventi diritto dell’altra. 

 

Le istanze dovranno essere presentate attraverso il modulo online predisposto dall’ufficio Servizi 

Scolastici e Culturali del Comune entro e non oltre il 21 settembre 2022 corredato dalla 

documentazione integrativa: 

 

a) Documentazione attestante il giudizio riportato negli esami di licenza di Scuola Secondaria di 

Primo Grado e, per l’Istituto d’Istruzione Superiore, quello attestante le votazioni conseguite 

nell’anno scolastico 2021/22, rilasciato dalla segreteria della scuola o idoneamente 

autocertificato; 

b) Copia del Documento d’Identità dello Studente/ssa (se maggiorenne) e/o del Genitore 

dichiarante (in caso di alunno/a – studente/ssa minorenne); 

c) Modulo per la Scelta del Pagamento. 

 

 



 ………………………………………. 

  

 

 

 

 

 

La documentazione integrativa può essere inviata via mail all’indirizzo 

serviziscolastici@comune.romano.bg.it oppure consegnata a mano presso l'Ufficio dei Servizi 

Scolastici, entro 15 giorni dalla data di invio della domanda attraverso il modulo online. 

 

La presentazione della domanda è subordinata all’accettazione del Regolamento per 

l’assegnazione dei premi di studio “Città di Romano di Lombardia”, disponibile per la 

consultazione sul sito del Comune (www.comune.romano.bg.it) 

 

 

Romano di Lombardia, 20 luglio 2022 

 

 

 

 
 

IL SINDACO 

 

Sebastian Nicoli 
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