FONDAZIONE INNOCENZO BERTOCCHI
Via de' Buttieri, 7/b - BOLOGNA Tel. 051/302665
www.ipabertocchi.org
_________________________________________
AVVISO DI CONCORSO
E' aperto un concorso per titoli per il conferimento di n. 15 contributi economici di Euro
1.100,00 ciascuno per altrettanti giovani laureati, nati successivamente al 31/12/1976,
cittadini italiani, domiciliati nella Regione Emilia-Romagna che frequentino corsi di
perfezionamento, di specializzazione o di tirocinio.
E' in facoltà del Consiglio di apportare modifiche all'importo dei contributi e di deliberare
anno per anno l'ammontare dei contributi stessi in relazione alle disponibilità di bilancio.
I concorrenti dovranno presentare entro il 10/6/2005 alla Segreteria della Fondazione
(Via de' Buttieri, 7/b - Bologna), il modulo di domanda completo corredato dei seguenti
documenti (in carta libera):
1) Certificato di iscrizione ai corsi di perfezionamento, di specializzazione o di tirocinio,
che abbiano avuto inizio dal 1 settembre 2004 al 30 aprile 2005, da cui risulti la relativa
durata complessiva;
2) Curriculum Vitae Studiorum
3) Dichiarazione autocertificativa riguardante:
a. la laurea conseguita, l' indicazione della data di conseguimento, del voto di laurea e dei
voti relativi a tutti gli esami sostenuti;
b. il reddito del singolo e/o di ciascun componente il nucleo familiare per l'Anno 2003
corredata di copia del/i relativo/i Mod. Unico 2004 (o equipollente);
c. il patrimonio immobiliare (imponibile definito ai fini ICI) e/o mobiliare relativo al
singolo e/o al nucleo familiare;
d. lo stato di famiglia, la residenza e/o il luogo di nascita;
e. la non fruizione di altre borse di studio, premi o contributi pubblici; con indicazione
espressa dell'impegno alla rinuncia al contributo economico qualora l'interessata/o
dovesse fruire di altra provvidenza per il medesimo titolo.
f. dichiarazione di assenso come previsto dal D.L. 196/03 (Privacy).
Il modulo di domanda e le relative istruzioni per la compilazione sono reperibili sul sito
Internet http://www.ipabertocchi.org o possono essere ritirati presso la Segreteria della
Fondazione.
Non sarà tenuto conto delle domande presentate in ritardo rispetto alla scadenza indicata
nel presente bando.
L'assegnazione delle borse sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione sulla base dei criteri stabiliti dal vigente Regolamento interno il cui estratto è
consultabile sul sito Internet http://www.ipabertocchi.org che presso la Segreteria della
Fondazione.
Bologna, lì 11 marzo 2005
IL PRESIDENTE
(Tiberio Corazza)

