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BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI  DUE BORSE DI 
STUDIO A.A. 2014/2015  EURO 10.329,14 A STUDENTI 
UNIVERSITARI. 

 

 Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ing. Michelangelo 
Gaia bandisce un concorso per l'assegnazione di due borse di studio fino a 
Euro 10.329,14 ciascuna, a favore di due studenti, per il conseguimento 
della laurea. Per volontà testamentaria gli studenti devono essere nati nei 
Comuni di Brescia o di Moncalvo Monferrato, devono altresì aver ottenuto il 
diploma di maturità nell' anno scolastico 2013/2014 valido ai fini                  
dell' iscrizione all'università. 

 La domanda di ammissione al concorso redatta in carta semplice ed 
indirizzata al Sindaco di Brescia Presidente della Fondazione M.Gaia 
(Piazza della Loggia n.1) va presentata entro il 30 Novembre 2014 e deve  
contenere le seguenti indicazioni: 
 

1. Cognome e Nome; 
2. Luogo e data di nascita; 
3. Residenza ed eventuale recapito telefonico; 
4. Stato di famiglia; 
5. Istituto scolastico nel quale lo studente ha conseguito la maturità o 

licenza; 
6. Votazione conseguita non inferiore ai 70/100; 
7.  Facoltà universitaria statale alla quale lo studente è iscritto o in-

tende iscriversi; 
8. Indicazione dei redditi di ogni componente il nucleo familiare per 

l'anno 2013; 
9. Ogni ulteriore eventuale indicazione che il concorrente ritenesse di 

proprio interesse; 
 
REQUISITI DI MERITO SCOLASTICO: 

aver conseguito la maturità con votazione non inferiore a 70/100 . 

REQUISITI DI REDDITO: 

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto della Fondazione, che pre-
vede l'erogazione delle borse di studio a studenti in condizioni economiche 
disagiate, si precisa che il reddito complessivo  prodotto nel corso del 2013 
dal nucleo familiare del richiedente non deve superare i seguenti limiti: 
 



 
 
Famiglia di 1 componente €. 18.000,00.= 
      "          2 componenti  €. 26.000,00.= 
      "          3         "  €. 38.000,00.= 
      "          4         "   €. 46.000,00.= 
      "          5         "  €. 52.000,00.= 
      "          6         "  €. 59.000,00.= 
      "          7         "           €. 66.000,00.= 
 
per ogni ulteriore componente del nucleo famigliare viene determinato un 
aumento dei limiti di reddito di €. 7.000,00 .= 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  

- certificato di nascita; 
- stato di famiglia; 
- copia del diploma di maturità o certificato sostitutivo; 
- certificato di iscrizione all'Università (se non in possesso da trasmettere 

nel più breve tempo possibile); 
- copia dei modelli delle denunce dei redditi e/o pensionistiche  complete 

relative a tutta la famiglia; 
- documentazione di frequenza scolastica o disoccupazione dei compo-

nenti il nucleo famigliare superiore ai 15 anni. 
 
 Le borse di studio, assegnate a giudizio insindacabile del Consiglio di 
Amministrazione, sono concesse agli studenti fino al compimento degli studi 
universitari e saranno pagate al titolare della borsa che abbia superato gli 
esami previsti nel piano di studi per l'anno in corso con una votazione media 
non inferiore a 24/30, in rate annuali da €. 2.066,00. 

 A tal fine l'assegnatario sarà tenuto a presentare all'inizio di ogni anno 
accademico il piano di studi personale e alla fine dell'anno la certificazione 
degli esami sostenuti con il relativo risultato per l'assegnazione della rata an-
nuale. 

 Il Consiglio di Amministrazione potrà decidere, a suo insindacabile 
giudizio su eventuali interruzioni o rinvii per documentata forza maggiore. Il 
Consiglio si riserva altresì, in caso di mancanza di domande di ammissione 
con requisiti idonei all'assegnazione delle borse di studio, di prendere in 
considerazione anche domande di partecipazione contenenti requisiti par-
zialmente difformi da quelli previsti dal bando. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati dovranno rivolgersi alla se-
greteria della Fondazione, Via Marconi n. 12 - Brescia - tel. 030/2978413. 
 
 
Brescia,  settembre  2014                                        IL PRESIDENTE 
                                                                              Sindaco di Brescia 

         Emilio Del Bono 


