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FONDAZIONE “G. SOLARI” PER BORSE DI STUDIO-LORETO 
 

BORSE DI STUDIO RISERVATE A STUDENTI LORETANI DELLE SCUOLE MEDIE 
SUPERIORI  ED UNIVERSITARI 

 
 La Fondazione “G. SOLARI” bandisce per l’Anno Scolastico ed Accademico 
2011/2012 un Concorso pubblico per il conferimento a favore degli studenti loretani 
MASCHI e FEMMINE di: 
N. 40 Borse di Studio per gli iscritti alle Scuole Superiori; 
N. 15 Borse di Studio per gli iscritti all’Universi tà; 
sulla base del merito scolastico conseguito e della situazione reddituale del nucleo 
familiare, ai sensi degli artt. 14 e 15 dello Statuto dell’Ente. 
 Sono ammessi a partecipare al concorso: 
1)- gli studenti che abbiano frequentato l’ultimo anno della Scuola dell’obbligo con una 
      votazione media non inferiore a 8/10; 
2)- gli studenti della Scuola Media Superiore che nel precedente anno scolastico 2010/11  
      abbiano riportato una votazione media non inferiore a 8/10; 
3)- gli studenti che abbiano conseguito il Diploma di Scuola Media Superiore nella  
     Sessione estiva dell’ anno scolastico  2010/2011 riportando una votazione non inferiore  
     a 80/100 e che frequentano il 1° anno dei cors i universitari; 
4)- gli studenti universitari che abbiano sostenuto  nell’anno accademico 2010/2011 un   

numero di esami pari alla media del numero di esami previsto per l’intero corso di 
laurea, riportando la votazione media complessiva non inferiore a 26/30. 

La Borsa di studio non è cumulabile con benefici analoghi erogati dallo Stato o da 
altre istituzioni pubbliche. 
           La domanda per l’ammissione, redatta in carta libera nella forma di dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio, dovrà contenere una delle seguenti dichiarazioni: 
      a)- di essere nato/a a Loreto da padre loretano; oppure 
      b)- di essere nato/a a Loreto ed avervi dimora stabile da oltre un decennio; oppure 
      c)- di essere nato/a fuori Loreto da padre loretano assente per ragioni di ufficio o di 

lavoro e che non abbia trasferito altrove il suo domicilio; oppure     
d)- di essere studente il quale, pur non essendo nato a Loreto, né da padre loretano, 

ha trasferito la propria residenza in questa città già prima dell’inizio dell’età scolare 
ed ivi l’abbia mantenuta fino al momento della presentazione della domanda; 

   e)- di non godere di altri assegni o sussidi di studio. 
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti, pure in carta libera, in 
conformità alle prescrizioni dell’art. 18 dello Statuto: 
A)- Dichiarazione ISEE  Redditi 2011 - Periodo d’Imposta 2010  del nucleo familiare 

redatta da un CAF attestante un reddito non superiore a € 25.000,00; 
B)- Certificazione dell’autorità scolastica in relazione agli studi compiuti ed ai risultati  
      conseguiti che consentono l’ammissione al concorso in conformità ai requisiti di cui ai 
      punti da 1 a 4. 
Per continuare nella percezione delle borse di studio, i giovani loretani devono, alla fine di 
ogni anno scolastico, dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti dal BANDO, 
presentando ogni anno una nuova domanda e tutta la documentazione sopra indicata. 
La verifica di tutti i requisiti verrà effettuata d’ufficio. 
La domanda,  indirizzata alla FONDAZIONE “G. SOLARI” presso il Comune di Loreto, 

dovrà pervenire alla Segreteria della Fondazione entro le ore 14,00 del 19/03/2012. 
 
Loreto, 09/02/2012           IL PRESIDENTE 
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