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BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI N° 5 INCENTIVI ALLO STUDIO
PER DIPLOMATI MERITEVOLI
L’AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) Comunale di Civitanova Marche, nell’intento di
diffondere la cultura del volontariato e di incentivare la donazione del sangue e degli
emocomponenti, nel Consiglio Direttivo del 27/05/2020, ha deliberato l’istituzione di nr. 5 incentivi
allo studio per studenti meritevoli che si diplomano nell’anno scolastico 2019/2020.
L’assegnazione degli incentivi allo studio avverrà secondo le norme che seguono.
ART. 1
Sono istituite nr. 5 incentivi allo studio dell’importo di € 300,00 ciascuno, per diplomati al termine
dell’anno scolastico 2019/2020.
ART. 2
Per la partecipazione al bando il candidato deve essere, a pena di esclusione, in possesso dei
seguenti requisiti:
Non aver riportato condanne penali;
Aver conseguito il diploma di scuola secondaria superiore con la votazione di 100/100 e lode
o di 100/100 nell’anno scolastico 2019/2020;
Essere socio donatore dell’Avis di Civitanova Marche (il candidato può diventare socio
donatore Avis anche dopo la pubblicazione del presente bando, ma entro la data di scadenza dello
stesso).
ART. 3
La domanda di ammissione deve essere compilata usando il fac-simile allegato e consegnata
all’ente organizzatore di tale bando, a pena di esclusione, entro sabato 17 Ottobre 2020.
Il candidato deve dichiarare, a pena di esclusione, sotto la propria responsabilità:
- Nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, il recapito telefonico e
l’indirizzo di posta elettronica;
- Istituto di istruzione superiore dove ha conseguito il titolo di studio;
- Anno d’iscrizione, come socio donatore, all’AVIS di Civitanova Marche o impegno ad
iscriversi, come socio donatore, prima della scadenza del bando stesso.
La domanda dovrà essere corredata da una fotocopia della carta di identità in corso di validità.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla sede Avis Comunale di Civitanova
Marche, dove saranno protocollate con la data di ricezione, tramite:
- consegna a mano presso la sede in Via B. Buozzi, 20 a Civitanova Marche (MC) negli orari di
apertura (dal lunedì al venerdì con orario 09.30-12.30 e 16.30-20.00, il sabato con orario 09.30-12.30);
- a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo Via B. Buozzi, 20 – 62012 Civitanova Marche (MC)
Non farà fede il timbro postale;
- a mezzo pec all’indirizzo civitanovamarche.comunale@pec.avis.it (entro le 23.59 del 17/10/2020).
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ART. 4
Una Commissione, composta dal Presidente dell’Avis comunale di Civitanova Marche, da due
componenti del Consiglio Direttivo e da due membri esterni, nominati dal Presidente dell’Avis
comunale, procederà a formulare una graduatoria dei candidati redatta secondo i seguenti criteri:
Voto di diploma;
Tempo del conseguimento del diploma;
Anzianità di iscrizione come socio donatore Avis.
Qualora si verificasse un ulteriore parità di punteggio, avrà priorità lo studente più giovane d’età.
Nel caso in cui lo studente abbia svolto la procedura per diventare donatore (analisi di controllo ed
elettrocardiogramma) ma per motivi di salute, risultanti da referto medico, non può procedere ad
effettuare le donazioni, sarà escluso dal bando in oggetto.
Il giudizio espresso dalla Commissione è insindacabile.
Le graduatorie verranno rese pubbliche tramite affissione alla sede Comunale Avis di Civitanova
Marche entro il 08/11/2020. Si informa comunque che i vincitori saranno contattati direttamente
dalla nostra sede per informarli della loro posizione nella graduatoria del bando.
ART. 5
L’incentivo allo studio verrà erogato in un’unica soluzione, dopo l’emanazione del provvedimento di
assegnazione della borse di studio, in occasione della visita del gemellaggio con Avis Esine nel
weekend del 5/6 dicembre 2020.
Il provvedimento di assegnazione dell’incentivo allo studio sarà emanato dopo l’accertamento del
possesso dei requisiti richiesti, successivamente alla pubblicazione della graduatoria.
ART. 6
In riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30/06/2003, n.196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali ed, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso AVIS Civitanova Marche per le finalità di gestione del
presente bando e saranno trattati anche in forma informatizzata.
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DOMANDA DI AMMISSIONE

All’AVIS COMUNALE di Civitanova Marche
VIA B. Buozzi, 20
62012 CIVITANOVA MARCHE (MC)
Il/La

sottoscritto/a

_____________________________________________________________

nato/a a ________________________________________ (prov. ________) il ________________
residente a __________________________________________________________ (prov._______)
via __________________________________________________ n. _____________ (cap_______)
cell ______________________________ e-mail _________________________________________
CHIEDE
di partecipare al bando per l’assegnazione di nr. 5 incentivi allo studio per diplomati meritevoli
per l’anno scolastico 2019/2020.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni false o mendaci,
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 e successive modifiche
DICHIARA
- Di aver conseguito il diploma di _____________________________________________________
presso _____________________________________________ in data ______________________
con votazione ( ) 100/100
( ) 100/100 e lode
- ( ) di essere socio donatore presso Avis di Civitanova Marche dall’anno ________________
( ) di impegnarsi a diventare socio donatore entro la data di scadenza del presente bando
(scegliere una delle due situazioni che interessa)

Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1. fotocopia della carta di identità in corso di validità;
2. copia del diploma ottenuto o dichiarazione sostitutiva dell’istituto scolastico.
Luogo e Data _______________________________
Firma ______________________________

(da compilare a cura del ricevente) prot. n. ______ del _____________
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