
 

BANDO Dl CONCORSO 
PER L’ASSEGNAZIONE Dl N. 6 BORSE Dl STUDIO 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 
 

Il Presidente 

vista la deliberazione n. 178 del 11/11/2021 del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Domenico Corà, con sede in Altavilla Vicentina, eretta in Ente Morale con Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 641 del 27/03/1981; 
 

visto l’art. 2 dello Statuto di questo Ente, registrato a Vicenza il 04/12/1979, sub n. 5770 mod. pubblici; in esecuzione alla suddetta deliberazione di questo Consiglio di Amministrazione; 

comunica 

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione delle seguenti borse di studio, per l’anno scolastico 2021/2022: 

– N. 1 BORSA DI STUDIO DA € 2.500,00 

– N. 1 BORSA DI STUDIO DA € 1.500,00 

– N. 4 BORSE DI STUDIO DA € 1.000,00 

Requisiti per accedere al concorso: 

- essere residente in uno dei seguenti comuni: 
Altavilla Vicentina - Arcugnano - Brendola - Costabissara - Creazzo - Gambugliano - Montecchio Maggiore - Monteviale - Sovizzo - Vicenza; 

- avere adempiuto agli studi dell’obbligatorietà scolastica (ammissione al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado); 
- essere iscritto ad una qualsiasi scuola pubblica o parificata di grado superiore o ad una qualsiasi facoltà universitaria. 

Possono concorrere al presente Bando anche i figli dei dipendenti della Corà Domenico & Figli S.P.A. purché residenti nel territorio della provincia di Vicenza. 
Godranno di preferenza coloro che si trovino in condizioni finanziarie più modeste. 
Le domande di studenti che risultano premiati nelle edizioni precedenti non saranno prese in considerazione. 

Modalità di presentazione della domanda: 

La presentazione della domanda dovrà essere effettuata dal beneficiario (studente), a pena di inammissibilità e dunque di esclusione, utilizzando esclusivamente il form on-line 
all’indirizzo www.fondazionecora.it e sottoscritta anche da uno dei genitori o tutore, se lo studente beneficiario è minorenne. 
La domanda compilata on line, stampata e sottoscritta e acquisita in formato digitale (PDF) andrà inviata all’indirizzo info@fondazionecora.it con i seguenti documenti allegati: 

- documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità e il codice fiscale acquisito in formato digitale fronte retro e posizionato su unico foglio. Se il richiedente è 
minorenne si allegherà anche il documento di riconoscimento e il codice fiscale di uno dei genitori o tutore; 

- copia della pagella o diploma o altra certificazione scolastica o universitaria da cui risulti la valutazione riportata nell’anno scolastico 2020/2021 in formato digitale (PDF); 
- copia certificato di iscrizione ad una scuola pubblica statale o parificata di grado superiore o ad una facoltà universitaria relativa all'anno scolastico 2021/2022 in formato digitale 

(PDF); 
- copia certificazione ISEE in corso di validità in formato digitale (PDF). 

Termine per la presentazione delle domande: 

La domanda dovrà pervenire all’indirizzo info@fondazionecora.it entro e non oltre le ore 12.00 del 50° giorno successivo a quello della data del presente Bando, pertanto entro il 18 
gennaio 2022. 

Ammissione al bando di concorso e formazione della graduatoria: 

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Domenico Corà si avoca il giudizio insindacabile in merito all’ammissione, all’esame delle domande pervenute ed alla formazione della 
graduatoria finale. La graduatoria finale sarà pubblicata entro il mese di aprile 2022 nel Sito della Fondazione Domenico Corà www.fondazionecora.it e mediante affissione della 
medesima presso: 

- la sede della Fondazione Domenico Corà; 
- l’Albo aziendale della società Corà Domenico & Figli S.P.A., con sede in Altavilla Vicentina; 

Erogazione delle borse di studio assegnate: 

L’erogazione delle Borse di Studio assegnate avverrà nel corso di una Cerimonia di Consegna tra aprile e maggio 2022. 
Gli assegnatari, qualora gli fosse richiesto, dovranno esibire gli originali della documentazione scolastica allegata in copia alla domanda di ammissione.  
 

Altavilla Vicentina, addì 29 novembre 2021 

 

IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 

Dott. Erika Alessia Bortolamai             Rag. Paolo Corà 

http://www.fondazionecora.it/

