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Bando per l'assegnazione delle borse di studio per la frequenza di Accademie musicali e 
Scuole di musica convenzionate con il Comune di Rezzato 

anno scolastico 2018-2019 

 
 
 

La Responsabile del Settore amministrativo 
 

VISTO il vigente Regolamento comunale, approvato con deliberazione C.C.n.16/2016; 
 
VISTO che con deliberazione G.C. 151/2017 è stata approvata la Convenzione tra il Comune di 
Rezzato e l’Associazione “Banda Comunale di Rezzato” per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2020 per 
la promozione dell’attività bandistica e lo svolgimento di attività comunali;  
 
CONFERMATO l’intento di sostenere i percorsi scolastico –formativi dei più giovani e, in questo 
contesto, la frequenza e la prosecuzione degli studi musicali da parte di studenti meritevoli   e con 
limitate risorse economiche, promuovendo nel contempo anche la crescita culturale complessiva 
della comunità locale; 
 
VISTA la deliberazione G.C. n. 62/2019 del 21.05.2019; 
VISTA la determinazione del Settore amministrativo n. 91/2019 del 23.05.2019;  
 

EMANA 
 

il seguente bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio per la frequenza di 
Accademie musicali e Scuole di musica convenzionate con il Comune di Rezzato. 
 
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. 
 
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. 
 
Per l’anno scolastico 2018/2019 l’Amministrazione comunale di Rezzato ha stanziato la somma 
complessiva di € 3.000,00 per l’assegnazione delle borse di studio. 

Condizioni di ammissione al bando: 
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; 
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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 2018. 
 

Modalità di presentazione delle domande e termine di scadenza:  
la domanda di partecipazione al presente bando, da redigere in carta libera secondo il modello 
allegato, 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, che può essere scaricata dal sito internet comunale www.comune.rezzato.bs.it,  dovrà 
pervenire all'Ufficio Protocollo comunale, entro il termine perentorio di 30 giorni e, pertanto 
entro il termine perentorio di giovedì 11 luglio 2019, corredata dalla seguente 
documentazione: 

• copia della ricevuta di iscrizione all’Accademia musicale/Scuola di musica per l’anno 

scolastico 2018/2019; 

• fotocopia della carta di identità e codice fiscale del dichiarante; 

• 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 nell’anno scolastico 

2018/2019, rilasciato dall’Accademia musicale/Scuola di musica frequentata. 

 

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. 
 
ORARI DI APERTURA UFFICIO PROTOCOLLO  
LUNEDI’ E VENERDI’           10,00/13,30  
MERCOLEDI’        8,30/11,30  
MARTEDI’ E GIOVEDI’  10,00/12,30 - 16,30/18,00 
 

Assegnazione delle borse di studio: 
l'ufficio Segreteria comunale 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. 
 
La Giunta comunale, con propria deliberazione n. 62/2019 ha approvato le seguenti fasce di reddito 
ISEE ai fini dell’assegnazione delle borse di studio: 
 
a) borse di studio da € 400,00 cadauna a studenti frequentanti l’Accademia musicale, appartenenti 
ad un nucleo famigliare con reddito ISEE fino ad € 10.000,00; 
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b) borse di studio da € 200,00 cadauna a studenti frequentanti l’Accademia musicale, appartenenti 
ad un nucleo famigliare con reddito ISEE da € 10.000,01 fino ad € 20.000,00; 
c) borse di studio da € 100,00 cadauna a studenti frequentanti l’Accademia musicale, appartenenti 
ad un nucleo famigliare con reddito ISEE da € 20.00,01 fino ad € 29.000,00. 
 
La 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. 
 

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. 
Il ricorso deve fondarsi solo sulla regolarità della documentazione presentata. 
 

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. 

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. 

 

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. 

 

Informativa sul Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati) 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di REZZATO che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti: Telefono: 
030 - 249711    E-mail: comune@comune.rezzato.bs.it 
Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.rezzato.bs.it 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rdp@secoval.it 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità legate al riconoscimento dei benefici previsti dal bando per 
l’esecuzione di compiti di interesse pubblico ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett.a) ed e) del Regolamento UE 679/2016. 
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I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà 
come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, 
sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.  
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio previsto dal bando 
delle borse di studio comunali; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione richiesta. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge 
correlati. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai 
Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché 
con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del 
Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un 
diritto in sede giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra 
indicati. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 
e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Per ogni informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Segreteria, dott.ssa Nicoletta De Col, 
tel.: 030/249714, e-mail: n.decol@comune.rezzato.bs.it  

Rezzato, li 11 giugno 2019      

      La Responsabile del Settore amministrativo 

                      (dott.ssa Nicoletta De Col) 
 


