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Settore Affari Generali 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI N. 20 BUONI-LIBRO A FAVORE DI 
STUDENTI CHE SI IMMATRICOLANO NELL’ANNO ACCADEMICO 2010/2011 
ALLA FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA DELL’UNIVERSITA’ DI CAMERINO 

 
Il Comune di Camerino intende incentivare l’iscrizione ai corsi di studio della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Camerino attraverso il sostegno allo studio, concessione di n. 20 buoni-
libro, di quanti si immatricolano a uno dei seguenti corsi attivati dalla Facoltà per l’anno accademico 
2010/2011: 

- laurea magistrale in Giurisprudenza; 
- laurea triennale in scienze dei Servizi Giuridici; 
- laurea triennale in Scienze Politiche. 

Beneficiari dei buoni libro 
I 20 buoni-libro, del valore di € 350,00, sono destinati agli immatricolati alla data del 5 novembre 2010 a 
uno dei corsi di laurea della Facoltà di Giurisprudenza sopra individuati.  
Requisiti richiesti 
Per presentare la domanda bisogna possedere i seguenti requisiti:  

- immatricolazione per l’anno accademico 2010/2011 ad uno dei corsi di laurea della facoltà di 
giurisprudenza alla data del 5 novembre 2010;  

- diploma di  scuola superiore con votazione pari o superiore a 80/100. 
Modalità di presentazione della domanda 
La domanda per l’assegnazione dei buoni libro va presentata al Comune di Camerino Palazzo Comunale 
Bongiovanni Corso Vittorio Emanuele II n. 17 entro il 10 novembre 2010. 
La domanda deve essere redatta su modulo predisposto dal Comune e disponibile nell’Ufficio Segreteria 
del comune, nel sito del comune www.comune.camerino.mc.it e nel sito dell’Università www.unicam.it . 
Alla domanda deve essere allegata l’attestazione ISEE con riferimento ai redditi dell’anno 2009. 
Criteri per l’attribuzione dei buoni-libro 
La graduatoria delle domande sarà redatta tenendo conto della votazione ottenuta nel conseguimento del 
diploma e, in caso di parità di punteggio, dell’importo ISEE. Qualora si verifichi un’ulteriore situazione 
di parità si procederà a sorteggio. I buoni-libro saranno concessi ai primi 20 studenti della graduatoria.  
Modalità di utilizzo dei buoni-libro 
L’assegnatario riceverà il buono-libro di € 350,00 da spendere nelle librerie che hanno sede nel Comune 
di Camerino e che hanno aderito all’iniziativa. 
Disposizioni finali 
La responsabilità del procedimento è attribuita al responsabile del Settore Affari Generali. 
 
Camerino,  5 agosto 2010 
   IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
         Dr. Francesco Maria Aquili 

http://www.comune.camerino.mc.it/
http://www.unicam.it/


Modulo domanda: 
“Buono-libro” del Comune di Camerino, riservato agli studenti immatricolati all’anno accademico 
2010/2011 ai corsi di Laurea della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino 
Da presentare entro mercoledì 10 novembre 2010 
 
Spazio riservato all’Ufficio 
 
 
Domanda n. ___________/Blibro 
 
                                                                                             All’Ufficio Segreteria  
 del Comune di  
    CAMERINO    
  
OGGETTO: Domanda di assegnazione buono-libro comunale  

A.A. 2010/2011 – Bando approvato dal Comune di Camerino con determinazione 
dirigenziale AA.GG. n. 136 - reg. gen. n. 500 – del 04/08/2010 

 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________ 
                                           
nato/a a ________________________________________________ il _______________________ 
 
residente a _________________________________________(Prov._____) CAP____________ in  
 
Via___________________________________________________________n. ______ 
                    
Codice Fiscale   _____________________________________, Tel. _________________________ 

 
CHIEDE 

L’assegnazione di un buono-libro e 

DICHIARA 

Consapevole  della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 T.U. approvato con D.P.R. 445/2000) 

-che nell’anno scolastico ______________ ha conseguito il diploma  

______________________________________________ nella scuola (indicare l’esatta 

denominazione dell’Istituto Scolastico e sede): 

_______________________________________________________________________________ 

Riportando la seguente votazione: ______/100 
-che in data ___________________________ si è immatricolato al seguente corso di laurea della 
Facoltà di Giurisprudenza (barrare la casella di interesse): 
-    laurea magistrale in Giurisprudenza  
   laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici 
   laurea triennale in Scienze Politiche 
 
Il sottoscritto, infine, autorizza il Comune di Camerino a utilizzare i dati contenuti nella presente 
domanda e relativo allegato per le finalità previste dal relativo bando e per la pubblicazione degli 
esiti, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs. 196/2003 (privacy). 
 
Allega: 
- Attestazione ISEE - redditi 2009 
 
Data __________________           Firma leggibile 
 
                                                       ____________________________ 
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