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Bando di selezione per l’assegnazione di N.2 borse di studio 

Officine Terenzio mette a disposizione Borse di Studio per gli studenti delle scuole superiori 
statali del Comune di Roma per l’accesso agli studi universitari, come di seguito specificato, e 
secondo le modalità e prescrizioni contenute nel regolamento per la concessione borse di 
studio di Officine Terenzio allegato al presente bando (di seguito: il “Regolamento”) e 
pubblicato sul sito www.officineterenzio.it. 

Articolo 1: Oggetto 

1.1 Il presente Bando viene indetto per l’assegnazione di n. 2 borse di studio. 

1.2 L’ammontare unitario delle Borse, a partire dall’anno 2020, viene determinato in Euro 
1.000 per ogni anno di corso di Laurea. 

1.3 La durata delle borse è di 3 anni. 

Articolo 2: Condizioni di ammissione al Bando 

2.1 Possono presentare domanda di partecipazione alla  selezione  per  il  conferimento 
delle Borse gli studenti in possesso dei requisiti definiti nell’art. 5 del regolamento allegato. 

Articolo 3: Modalità e termini di presentazione delle domande 

3.1 Le domande di partecipazione vanno compilate secondo le modalità descritte all’art. 11 
del Regolamento allegato. 

3.2 Le domande vanno inviate via PEC al seguente indirizzo: officineterenzio@pec.it.  

I video di presentazione previsti dal Regolamento vanno inviati all’indirizzo 
officineterenzio@gmail.com tramite servizi per messaggi di grandi dimensioni (es.: 
WeTransfer) o tramite link a spazi cloud (es.: DropBox, OneDrive, Google Drive ecc.). In caso 
di mancata ricezione, la domanda non potrà essere accettata. 

3.3 Il termine ultimo di presentazione delle domande per il presente bando è il 
31/07/2020. 

Articolo 4: Trattamento dei dati personali 

4.1 I dati personali dei candidati saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al  
Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR). 

Titolare del trattamento dei dati è il Presidente di Officine Terenzio. 

Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Bando, si applicano le disposizioni di 
cui al Regolamento del progetto Scholarship, allegato al presente bando e pubblicato sul sito 
www.officineterenzio.it 
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Per informazioni ulteriori gli studenti possono rivolgersi direttamente alla segreteria di 
Officine Terenzio al seguente indirizzo e-mail: officineterenzio@gmail.com. 

 

Roma, 23-05-2020 

Roberto Paggio 

Presidente Officine Terenzio 
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All’ Associazione Officine Terenzio, Via Latina 27 – 00179 Roma 

Scheda di adesione al Bando di Borse di Studio di Officine 
Terenzio per l’anno 2020 

Io sottoscritto/a         

Nato/a     il     

Codice Fiscale      

Residente in      indirizzo               
e-mail:        

frequentante la  quinta  classe  dell’istituto  statale       _______ 
situato nel Comune di Roma, ho letto il Regolamento per la concessione borse di studio 
dell’Associazione Officine Terenzio nonché il Bando relativo all’anno e, consapevole dei 
requisiti e degli impegni ivi previsti, chiedo di partecipare alla relativa selezione. 

A tal fine dichiaro, anche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e – se minorenne – assistito dal mio 
rappresentante legale, quanto segue: 

• intendo proseguire gli studi presso la seguente Università italiana      
iscrivendomi al corso di laurea in          

• non usufruirò di altre borse di studio per tutta la durata della borsa di studio erogata 

da Officine Terenzio.     

Allego: 

a) attestazione ISEE valida alla data di scadenza del Bando; 

b) documento di identità del richiedente (e del rappresentante legale che sottoscrive 
la domanda); 

c) copia semplice delle pagelle relative ai due anni scolastici precedenti quello in 
corso e dell’ultima relativa a quello in corso; 

d) dichiarazione firmata in merito al trattamento dei dati personali. 

Comunico che ho trasmesso in data _________________________ il video di presentazione secondo le 
indicazioni del Bando. 

 

Data ________________   

IL RICHIEDENTE      IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(firma)         (qualifica)  

 

(firma)  
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