
 

 

 

PREMIO SPECIALE LAUREATI 
 

 

 Il Comune di Manta istituisce  il premio speciale intitolato alla memoria dei coniugi 

Provana De Rege, conti del castello, dell’importo di € 500,00 finanziato per metà dal 

Comune e per metà dal figlio Carlo De Rege. 

 Il premio è riservato a giovani laureati entro il termine previsto dal corso di studi 

frequentato, con laurea di secondo livello o a ciclo  unico (quinquennale) nel periodo dal 1 

settembre 2016 al 31 luglio 2017 e che abbiano riportato una votazione non inferiore a 

100/110, residenti nel comune di Manta. 

 In caso di parità verrà presa in considerazione la lode e/o una menzione speciale. 

 Nel caso di ulteriore parità verrà presa in considerazione la conclusione regolare del 

corso di studi frequentato.  

 Nel caso di ulteriore parità verrà richiesta la dichiarazione sostitutiva unica 

dell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità. 

In caso di laurea conseguita all’estero, verrà richiesta un’autocertificazione di validità 

della propria laurea in Italia.  

 Della borsa di studio viene data notizia alla cittadinanza mediante pubblicazione sul 

sito istituzionale www.comunemanta.it alla voce Altre News, su bacheche, oltre che in ogni 

altro luogo pubblico idoneo e con la pubblicazione sui giornali locali, almeno 15 giorni prima 

della scadenza del termine per la presentazione della domanda. 

 I giovani che intendano concorrere al premio devono presentare la domanda 

debitamente compilata e firmata sull’apposito modulo da ritirarsi presso gli uffici comunali 

o scaricabile dal sito www.comunemanta.it alla voce Altre News corredata della fotocopia 

del documento d’identità.                                        

  

 La domanda deve essere consegnata all’UFFICIO TURISMO E CULTURA  del Comune 

di Manta, oppure inviata all’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE, presso Municipio, Piazza del 

Popolo 1, 12030 MANTA entro VENERDI’ 18 AGOSTO 2017 ORE 12.  

 Farà fede la data del protocollo o la data del timbro postale. 

  

 Il Premio Speciale viene attribuito dall’apposita Commissione nominata dal Consiglio 

Comunale con delibera n.    del . 

 Detta Commissione è composta da:  

• l’assessore all’Istruzione e Cultura 

• un rappresentante della minoranza consigliare 

• un docente di scuola secondaria superiore o dell’università 

• un segretario verbalizzante   

 

 In caso di assegnazione del premio speciale verrà richiesta la certificazione relativa 

alla votazione dichiarata, da produrre direttamente dall’interessato.      


