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BANDO E REGOLAMENTO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE 

“BORSE DI STUDIO ARQUATA” 

ANNO SCOLASTICO 2018 -2019 

PER STUDENTI RESIDENTI AD ARQUATA DEL TRONTO FREQUENTANTI 

OGNI CLASSE DELLE SCUOLE STATALI DELL’INFANZIA, PRIMARIA, 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DI SECONDO GRADO  
  

Art. 1 Finalità 
L’Associazione Omnibus Omnes Onlus di San Benedetto del Tronto, in considerazione degli eventi 

sismici che hanno colpito il territorio del Comune di Arquata del Tronto a partire dal 24 Agosto 

2016, intende valorizzare l’impegno scolastico degli alunni di tale Comune e ha deciso di destinare i 

fondi raccolti con la campagna “Insieme per Arquata" a borse di studio dedicate agli studenti della 

scuola dell’infanzia, della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, residenti nel 

Comune di Arquata del Tronto.  L’iniziativa vuole essere un piccolo ma concreto contributo a 

favore degli studenti e delle famiglie colpiti dal sisma. L’assegnazione delle Borse di Studio è 

soggetta al seguente regolamento: 

 

Art.2 Beneficiari 
Le borse di studio messe a disposizione dall’Associazione Omnibus Omnes Onlus sono destinate a 

studenti iscritti e frequentanti, nell’anno scolastico 2018/19, tutti gli ordini di scuola dell’infanzia, 

scuola primaria e secondaria di primo grado della scuola dell’obbligo, e secondaria di secondo 

grado (istituto superiore nelle varie tipologie) indipendentemente dalle sedi dove frequentino purchè 

con residenza ad Arquata del Tronto. 

 

Art.3 Numero ed entità borse di studio.  

E’ bandito un concorso con data di emissione 01 ottobre 2018 per l’attribuzione di un minimo di 

n°1 borse di studio dell’importo di euro 2.000 cadauna per gli studenti delle scuole dell’infanzia 

n°1 borse di studio dell’importo di euro 2.000  cadauna per gli studenti delle scuole elementari 

n°1 borse di studio dell’importo di euro 2.000  cadauna per gli studenti delle scuole medie 

n°1 borse di studio dell’importo di euro 2.000  cadauna per gli studenti delle scuole superiori 

(tali borse di studio sono soggette a tassazione IRPEF) 

N.B. In caso i fondi a disposizione della campagna “Insieme per Arquata”, da oggi fino alla 

scadenza del bando, aumentino, la Omnibus Omnes aumenterà in proporzione il numero delle 

borse di studio da erogare. 

 

Art.4 – Requisiti richiesti per la partecipazione. 
Per la partecipazione al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti indispensabili:  

1-essere iscritti per l'anno scolastico 2018/2019 in una qualsiasi delle classi della scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado (istituto superiore 

nelle varie tipologie). 

2-essere residenti da una data precedente al 24 agosto 2016 nel territorio del Comune di Arquata del 

Tronto.  

3-avere un ISEE familiare che non sia al di sopra della soglia di 10.000 euro. 

I documenti da produrre obbligatoriamente saranno:  

-il certificato di residenza; 

-lo stato di famiglia; 

-il documento di identità del genitore richiedente o dello studente se maggiorenne;  
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-presentazione del modello ISEE corrente 2019 del nucleo familiare a cui appartiene il richiedente, 

o equivalente, in corso di validità alla data della scadenza del bando 30 aprile 2019;   

-la certificazione, o in alternativa la autocertificazione in base alle normative vigenti, di iscrizione e 

frequenza dello studente. 

 

Art.5 – Criteri e valutazione di assegnazione delle borse di studio: 
L’assegnazione delle borse di studio verrà effettuata in base all’insindacabile giudizio di una 

commissione costituita dal Direttivo dell’Associazione Omnibus Omnes. Verrà tenuto conto della 

situazione complessiva degli studenti in base alle informazioni fornite, ai requisiti di partecipazione 

indicati all’art.4, e ai e ai seguenti criteri facoltativi preferenziali: 

1-rendimento scolastico;  

2-presentazione della certificazione, o in alternativa la autocertificazione in base alle normative 

vigenti (dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000), di inagibilità della abitazione primaria di 

residenza del richiedente a seguito degli eventi sismici del 24 Agosto 2016 e successivi; 

3-presentazione della certificazione, o in alternativa la autocertificazione in base alle normative 

vigenti (dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000), di disoccupazione e/o con perdita totale o 

parziale della attività artigianale o commerciale del richiedente a causa degli eventi sismici del 24 

Agosto 2016 e successivi. 

N.B. Non sarà assegnata più di una borsa di studio per nucleo familiare. 

 

Art.6 – Tempi e modalità di partecipazione   
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice come da Allegato 1, e la 

documentazione richiesta potranno essere inviate mediante una delle tre soluzioni: 

1) raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: 

Omnibus Omnes Onlus Via Nazario Sauro, 50  -  63074 San Benedetto del Tronto (AP); 

2) pec (posta elettronica certificata) all'indirizzo omnibus@pec.omnibusomnes.org   ; 

e dovrà pervenire entro e non oltre il 30 aprile 2019.  

N.B. se per il 30 aprile 2019 perverrà un numero di domande di partecipazione inferiore al numero 

delle borse di studio messe a disposizione col presente bando, verrà valutato di procrastinare la data 

di scadenza del bando stesso.  

 

Art.7 – Assegnazione 
Le borse di studio saranno conferite agli studenti ritenuti idonei ed erogate previo assegno non 

trasferibile intestato al genitore richiedente. In caso di studenti maggiorenni, gli assegni saranno 

intestati direttamente allo studente. La cerimonia di consegna delle borse di studio avverrà in luogo 

pubblico nella città di San Benedetto del Tronto o Arquata del Tronto o comuni limitrofi, in luogo e 

tempi da convenirsi, entro la fine di giugno 2019.  

  

Art.8 – Disposizioni finali, trattamento dei dati e privacy 
La partecipazione al presente concorso costituisce atto di accettazione integrale del presente 

regolamento, e del trattamento dei dati personali come segue: 

- i dati personali forniti compilando la domanda di partecipazione costituiranno oggetto di 

trattamento al fine di consentire lo svolgimento del bando; 

- ai sensi del D. Lgs 101/18 (G.U. 4 settembre n. 205)  sulla “protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali”, formalizzato con Allegato 2, precisiamo che i dati 

personali richiesti saranno trattati sia con mezzi cartacei che informatizzati. 
 

ASSOCIAZIONE  OMNIBUS OMNES-TUTTI PER TUTTI 

VIA N.SAURO 50 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 

COD. FISCALE 91042470442    

email info@omnibusomnes.org    sito www.omnibusomnes.org 


