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BANDO “ Giancarlo Quartesan” 
 
 
Deliberato Assemblea soci del 29 luglio 2019  
 

Bando ARC - Regione Umbria finalizzato alla concessione di 
quattro premi per i figli dei soci. A.S. 2018-2019 
ARC Regione Umbria, in conformità alle finalità contemplate dallo Statuto associativo, intende premiare i figli 
dei soci, iscritti alle Scuole secondarie di primo e secondo grado, distintisi per meriti scolastici nel corso 
dell'anno scolastico 2018-2019. 
A tal fine l’Associazione mette a disposizione un importo complessivo di € 1.200,00 per contributi finalizzati al 
finanziamento di quattro premi secondo le disposizioni contenute nel bando di seguito riportato: 
BANDO 
ART. 1 
Finalità 
Con il presente Bando ARC - Regione Umbria si propone di premiare i figli dei soci iscritti alle Scuole 
secondarie di primo e secondo grado, distintisi per meriti scolastici nel corso dell'anno scolastico 2018-2019  
L’importo messo a disposizione per detta finalità ammonta a complessivi € 1.200,00 ed è destinato a 
finanziare quattro premi di € 300.00 l’uno : due destinati agli studenti delle Scuole secondarie di primo grado 
e due per gli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado E' prevista una riserva (n.1 premio per 
ciascuno dei due ordini scolastici), in favore degli studenti portatori di handicap riconosciuto ai sensi della 
legge 104/92. 
ART. 2 
Destinatari dei contributi 
Destinatari dei contributi di cui al presente Bando per le finalità di cui al precedente art. 1, sono gli Associati 
(soci fondatori e soci ordinari) che risultino iscritti ad ARC –Regione Umbria in maniera continuativa dal 1° 
Gennaio 2016 , in regola con il pagamento della quota associativa, e che abbiano figli iscritti alle classi delle 
Scuole secondarie di primo e secondo grado nel corso dell’anno scolastico 2018-2019 
ART. 3 
Criteri per l’ammissione a contributo 
I quattro premi saranno concessi sulla base dei risultati di due graduatorie redatte, rispettivamente per gli 
studenti delle Scuole medie di primo grado e delle Scuole medie di secondo grado nel corso dell’anno 
scolastico 2018-2019 in base alla media dei voti riportati nel suddetto periodo, desunte da apposita 
dichiarazione sostitutiva di certificazione, atto notorio contenuta nella domanda presentata dagli Associati per 
la partecipazione al Bando e  che non siano risultati vincitori nel medesimo bando riferito all’anno scolastico 
2017-2018. 
La dichiarazione suddetta riguarderà nel dettaglio i voti riportati per ciascuna materia oggetto di valutazione 
nel corso dell’anno scolastico (voto di condotta compreso) e la media ricavata dalla somma degli stessi. Per 
la maturità il voto finale. 
ART. 4 
Misura del Contributo 
Il contributo è concesso al primo dei soggetti classificatisi in ognuna delle due graduatorie, fino a 
concorrenza dell’importo messo a Bando. 
 
 
ART 5 
Presentazione delle domande 
La domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente Bando (Allegato 1) dovrà essere sottoscritta 
dall’Associato e resa come dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.  
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Dovrà essere presentata domanda singola per ogni figlio (non saranno prese in considerazione 
domande presentate per più di un figlio). 
La domanda, con l’allegata documentazione, dovrà essere consegnata a mano o pervenire per posta, 
tramite raccomandata A/R, presso la sede ARC - Regione Umbria Palazzo Broletto piano terra, Stanza n°24, 
Via M. Angeloni, n. 61 - 06124 – Perugia, entro e non oltre il giorno 6 Settembre 2019, pena esclusione.  
Per la consegna a mano la sede è aperta lunedì e mercoledì dalle 10.30 alle 13.30; per i soci delle sedi 
distaccate è possibile prendere appuntamento per la consegna al n° 3331704838. 
Farà fede, ai fini del rispetto del termine perentorio suindicato, la data apposta dall’Ufficio Postale accettante 
o quella risultante dalla ricevuta rilasciata in caso di consegna a mano presso la sede dell’Associazione. 
Sulla busta contenente la domanda deve essere apposta la dicitura: “Bando ARC - Regione Umbria per i figli 
dei soci – NON APRIRE”. 
ARC - Regione Umbria non assume alcuna responsabilità relativa ad eventuali ritardi o disguidi che 
dovessero verificarsi per cause ad essa non imputabili. 
Al momento della loro presentazione le domande dovranno risultare complete dei dati e di tutta la 
documentazione richiesta. L’apposita modulistica sarà disponibile presso la sede, sul sito 
www.arcregioneumbria.org  
Alla domanda, redatta secondo lo schema predisposto (Allegato 1), dovrà essere allegata Copia fotostatica 
di un documento di identità in corso di validità dell’Associato firmatario dell’istanza di partecipazione al 
Bando. 
Per accedere ai premi riservati agli studenti portatori di handicap dovrà essere allegata alla domanda, ai 
sensi della Legge 104/1992, copia della certificazione redatta dalla Competente Commissione della ASL, in 
sede di accertamento dell’handicap o di riconoscimento dell’invalidità civile. 
ART. 6 
Formazione della graduatoria ed assegnazione dei contributi 
I contributi, fino a concorrenza delle risorse assegnate, di cui al precedente articolo 1, saranno riconosciuti in 
base alla redazione di due graduatorie redatta in base alle domande pervenute entro la data di cui al 
precedente art. 5, comma 2 .  
La riserva per di cui all'art.1 comma 3, in favore degli studenti portatori di handicap riconosciuto ai sensi della 
legge 104/92, scatterà solo qualora vengano presentate domande che attestino tale condizione.  
Applicata la riserva, se del caso, le due graduatorie delle domande pervenute nei termini, verranno redatte, 
in ordine decrescente di merito scolastico dei figli degli associati iscritti risultante dalla media delle votazioni 
riportate.  
In caso di parità verrà preferito il candidato che avrà riportato la media più alta nelle materie di seguito 
riportate: 1^ lingua straniera; lingua e letteratura italiana; matematica. In caso di ulteriore parità si sceglierà il 
candidato più giovane di età. 
Le domande saranno esaminate ed istruite dal Consiglio Direttivo che provvederà a verificare l’ammissibilità 
e la completezza delle domande inoltrate, per poi procedere alla redazione delle graduatorie di cui al 
precedente comma 2. 
Delle operazioni istruttorie, verrà redatto apposito verbale che recherà le graduatorie relative alle domande 
ritenute ammissibili e le proposte di declaratoria di irricevibilità o inammissibilità. Il verbale sarà a 
disposizione degli Associati presso la sede ARC Regione Umbria, mentre della graduatoria sarà data 
pubblicità sul sito www.arcregioneumbria.org 
ART. 7 
Modalità di erogazione e revoca dei contributi 
I contributi concedibili, fino a concorrenza dell’importo massimo messo a disposizione da ARC - Regione 
Umbria, in base alle graduatorie di cui al precedente art. 7, verranno assegnati ai due vincitori a fronte 
della presentazione di apposito certificato rilasciato dall’Istituto scolastico di appartenenza a 
comprova di quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione circa i voti e la media 
riportata. 
In caso di accertata mancanza di veridicità delle dichiarazioni rese verrà disposto lo scorrimento delle 
graduatorie, individuando il successivo candidato in posizione utile, fino alla conferma – tramite la 
certificazione prodotta – di quanto dichiarato dal socio nella domanda di partecipazione. 
ART. 8 
Trattamento dei dati personali e tutela della privacy 
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Si informa che ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 tutti i dati personali di cui ARC - Regione Umbria 
verrà in possesso in occasione dell’espletamento del procedimento di attribuzione dei contributi de quo 
saranno trattati secondo le disposizioni e nel rispetto dei limiti posti dalla  normativa attualmente vigente. 
 
 
Perugia, 5 Agosto 2019 
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ALLEGATO 1 

SCHEMA DI DOMANDA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazione 

(artt. 46 - 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445). 
Ad ARC Regione Umbria 

Palazzo Broletto 
Piano I, Stanza 131 
Via Angeloni, n. 61 

06124 - PERUGIA 
 
 
 
Bando ARC Regione Umbria per la concessione di 4 premi per i figli dei soci. As 2018-2019 - 
DOMANDA  
 
 
Il/la sottoscritto/a Cognome _________________________ Nome __________________, 
nato/a a __________________________ (Prov._____) il _____________________ e 
residente a ________________________ Via ______________________________ n. 
_______ C.A.P. _______________ Codice fiscale:  ___________________________ ; 
in qualità di socio, fondatore o ordinario dell'associazione ARC Regione Umbria, 

CHIEDE 
di partecipare al bando per la concessione del premio per il proprio figlio, che nel corso dell’anno scolastico 
2018-2019 ha frequentato la ______ classe della Scuola_____________________;  
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
DICHIARA 
a) di essere iscritto all'ARC Regione Umbria da data precedente all'approvazione del bando da parte del 
Consiglio Direttivo; 
b) di essere in regola con il pagamento della quota associativa; 
c) che il proprio figlio di seguito indicato, nel corso dell’anno scolastico 2018-2019, è 
stato iscritto:  
 _____________________ (nome e cognome del figlio),  
nato a __________, il __________________,  
iscritto per l’anno scolastico 2018-2019 alla _______ classe della Scuola ______________ (indicare la 
Scuola secondaria specificando se trattasi di Istituto scolastico primo o secondo grado); 
d) che, in esito al predetto anno scolastico, i voti riportati dallo studente di cui al precedente punto, risultano 
quelli di seguito indicati (specificare la votazione relativa a tutte le materie oggetto di valutazione nel corso 
dell’anno scolastico 2018-2019, voto di condotta compreso, specificando in caso di più lingue straniere 
quella che si considera la prima lingua straniera del piano formativo previsto); 
e) che la media dei voti riportata dallo studente risulta pari a________ (indicare solo 2 cifre decimali); 
f) che il proprio figlio ______________  è portatore di handicap riconosciuto ai sensi della legge 
104/92 ; 
g) di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando che disciplinano la concessione e la 
revoca del premio , di accettare le condizioni contemplate nel bando e di impegnarsi a rispettarle; 
h) di allegare la documentazione obbligatoria prevista dal bando, che di seguito si elenca: 

Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità dell’Associato firmatario; 
copia della certificazione ai sensi della Legge 104/1992 redatta dalla Competente 

Commissione della ASL, in sede di accertamento dell’handicap o di riconoscimento 
dell’invalidità civile 
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i) di impegnarsi, su richiesta di ARC Umbria, a produrre apposito certificato rilasciato dall’Istituto scolastico di 
appartenenza a comprova di quanto dichiarato al punto c). 
l) di autorizzare l'Associazione ARC Regione Umbria a trattare i dati personali suoi e del proprio figlio per le 
finalità del bando; 
 
 
Data ______________________ 
 
 
Firma del Associato ________________________________ 
 
 
AVVERTENZA: IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONCESSI SULLA BASE 
DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE. 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003: 
I DATI SOPRA RIPORTATI SONO PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI AI FINI DEL 
PROCEDIMENTO PER IL QUALE SONO RICHIESTI E VERRANNO UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE PER 
TALE SCOPO. 
 
 
Firma dell'Associato ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riferimenti per eventuali comunicazioni relative al procedimento: 
Nome e Cognome ___________________via _______________________________, n. 
___ C.A.P. _________ localita’ ________________ prov. _________ telefono 
ufficio/casa/cell. ____________ e-mail_________________________ 
 


