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Articolo 1 -Finalità 
Rifacendosi alla propria autonomia statutaria e regolamentare, l'Amministrazione comunale 
di Rezzato, nell’intento di sostenere la frequenza e incoraggiare la prosecuzione degli studi 
musicali da parte degli studenti meritevoli e con limitate risorse economiche, e di valorizzare 
al contempo, sulla scorta del principio generale di sussidiarietà, quegli enti, istituzioni, 
associazioni che espletano funzioni di arricchimento, in ambito musicale, alla vita culturale e 
ricreativa della comunità locale, istituisce l'assegnazione di borse di studio agli allievi di 
Accademie e Scuole di musica, convenzionate con il Comune di Rezzato, stabilendo come 
elemento di valutazione l'indicatore ISEE di tutti i componenti familiari produttori di reddito. 
 
A tal fine l'Amministrazione comunale prevede, compatibilmente con le risorse disponibili, 
uno stanziamento nel bilancio di previsione, finalizzato all'assegnazione di "borse di studio" 
agli studenti meritevoli e con limitate risorse economiche, così da incentivarli al 
proseguimento del proprio percorso di studio dello strumento musicale, promuovendo nel 
contempo anche la crescita culturale complessiva della comunità, in una logica di interazione 
virtuosa tra gli studenti di musica e gli enti musicali, operanti in ambito locale in forza di 
convenzioni con il Comune di Rezzato. 
 

Articolo 2 - Borse di studio 
Le borse di studio sono costituite dall'attribuzione di una somma di denaro, da corrispondere 
in un'unica soluzione, mediante assegno circolare o altra forma idonea, per ogni studente 
che possieda i requisiti sotto indicati e faccia pervenire, nei termini stabiliti, la domanda 
corredata della prescritta documentazione. 
Le borse di studio hanno l'obiettivo di sostenere la formazione degli studenti, ma non sono 
vincolate a particolari spese e restano nella discrezionalità totale dello studente. 
 
L'ammontare complessivo degli stanziamenti da destinare alle borse di studio viene 
determinato annualmente dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Piano per il 
Diritto allo Studio. 
La determinazione del valore delle borse di studio e la diversa graduazione delle fasce ISEE 
di cui al presente regolamento, spetta alla Giunta comunale, compatibilmente con le 
disponibilità di bilancio e secondo il principio della progressività.  
 

Articolo 3- Bando di concorso 
Il bando di concorso per l'assegnazione delle borse previste nel presente regolamento è 
emanato, con atto del Responsabile del Settore competente, dandone massima pubblicità, 
mediante apposito avviso, da pubblicare sul sito internet e all’Albo on-line comunale, in cui 
saranno chiaramente indicate le condizioni, le norme del concorso stesso e la scadenza per 
la presentazione delle domande.  
 

Articolo 4 - Condizioni di ammissione al concorso 
Previa presentazione, nei termini stabiliti dall’apposito bando, della domanda corredata dalla 
prescritta documentazione, possono partecipare all’assegnazione delle borse di studio gli 
studenti in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere regolarmente iscritti ad una Accademia musicale/Scuola di musica  
convenzionata con il Comune di Rezzato; 

b) aver conseguito un giudizio positivo nel corso musicale da parte del corpo docente 
dell’Accademia/Scuola di musica, relativo all’anno di riferimento del bando. 

 
I benefici del presente Regolamento sono riservati agli studenti che abbiano compiuto fino  
al  18° anno di età al 31 dicembre dell’anno precedente la pubblicazione del bando. 
Il possesso dei requisiti per la partecipazione al bando è comprovato dagli interessati con le 
modalità e le forme prescritte dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 
 



Articolo 5- Assegnazione delle borse di studio 
L'ufficio comunale competente procederà ad una valutazione preliminare delle richieste 
pervenute, per accertarne l'ammissibilità, riservandosi la facoltà di richiedere eventuali 
correzioni e/o integrazioni delle domande stesse.  
La graduatoria verrà stilata sulla base del reddito ISEE della famiglia di appartenenza, 
privilegiando il reddito più basso. 
Il Responsabile del Settore, accertata la regolarità formale dell'operato dell'Ufficio 
competente, con propria determina approverà la graduatoria e aggiudicherà le borse di studio 
nei limiti degli assegni disponibili e con priorità alle fasce ISEE più basse. 
 
A parità di situazione reddituale verrà data precedenza ai candidati più giovani di età. 
 
Le borse di studio verranno assegnate annualmente e potranno essere riassegnate anno 
dopo anno, in seguito a regolare partecipazione al relativo bando. 

Articolo 6 -Ricorsi 
I concorrenti, nei 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, possono prendere visione 
della documentazione attinente la propria istanza e presentare al Sindaco, sempre nell'arco 
degli stessi 15 giorni, un ricorso motivato al fine di un riesame dell'istanza, in base alla 
normativa vigente. 
II ricorso deve fondarsi solo sulla regolarità della documentazione presentata. 

Articolo 7 - Modalità delle domande 
La domanda di partecipazione al bando, da redigere in carta libera secondo il modello 
predisposto dagli uffici comunali, va compilata e sottoscritta da uno dei genitori o da chi ha la 
rappresentanza legale del minore, o dallo studente stesso, qualora maggiorenne.  
 
La domanda dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo comunale, entro i termini di scadenza 
stabiliti dal bando annuale, corredata dalla seguente documentazione: 

• copia della ricevuta di iscrizione all’Accademia musicale/Scuola di musica per l’anno 
di riferimento del bando; 
• fotocopia della carta di identità e codice fiscale; 
• attestazione dell'indicatore ISEE (Indicatore situazione economica equivalente) del 
nucleo familiare rilasciata dagli enti competenti (CAF), in corso di validità, contenente i 
dati sulla situazione reddituale relativo all'anno solare precedente l'indizione del bando 
(ultima dichiarazione dei redditi); 
• attestazione di giudizio positivo conseguito nel corso musicale dell’anno di riferimento 
del bando, rilasciato dall’Accademia musicale/Scuola di musica. 
 

Nel caso di studenti minorenni le domande dovranno essere accompagnate da fotocopia 
della carta di identità e codice fiscale del genitore/tutore e del minore. 

 
Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate dalla 
prescritta documentazione. 

Articolo 8 -Verifiche e sanzioni 
L'Amministrazione comunale svolgerà accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni 
rese ed all'autenticità dei documenti presentati dai soggetti richiedenti, anche avvalendosi di 
altri enti pubblici. 
Il possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti è comprovato dagli interessati con le 
modalità e le forme prescritte dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in materia di dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà. 
Per le funzioni di controllo, l’ufficio istruttore potrà richiedere la documentazione necessaria, 
ad esclusione di quella già in possesso della Pubblica Amministrazione. 
 
Qualora si verifichino, dai controlli effettuati, dichiarazioni mendaci o non conformi al 
regolamento, verrà sospeso il beneficio richiesto, nel caso in cui sia già stato erogato, 



l'assegnatario è tenuto alla sua restituzione, ferma restando l’attivazione dei provvedimenti 
previsti per la violazione delle norme di diritto penale previste dal DPR 445/2000. 
 
Articolo 9 -Condizioni di esclusione delle domande di ammissione 
Costituiranno motivo di irricevibilità della domanda: 
1 la mancanza della documentazione richiesta; 
2 la mancanza della firma; 
3 la spedizione o la consegna oltre i termini indicati; 
4 la mancata osservanza delle indicazioni per la presentazione della domanda fornite nel 
presente bando. 

Eventuali richieste di integrazione o rettifica della domanda presentata, da parte 
dell’ufficio comunale istruttore, dovranno essere presentate entro il termine 
perentorio comunicato; in mancanza, la domanda verrà dichiarata irricevibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


