
Città di Pioltello

Bando per la concessione di assegni di studio anno 2022 “Air Liquide” per studenti residenti a
Pioltello  frequentanti  l’anno  scolastico  2022/2023,  iscritti   al  primo  anno  delle  facoltà  di:
Ingegneria   Gestionale,  Ingegneria  Chimica,  Ingegneria  Meccanica,  Farmacia  e  Farmacia
industriale,  Chimiche e Tecniche Farmaceutiche.

Il   Comune  di  Pioltello,  d’intesa  con  la  Società  AIR
LIQUIDE, indice un bando per l’assegnazione di 8 borse
di  studio per  studenti  iscritti  al  primo anno universitario
nell’anno scolastico 2022/2023.
La borsa di studio di €  1.500,00   verrà erogata in tre
tranche annuali rispettivamente di: €   500,00    all’anno.
Per  il  versamento  della  seconda  e  terza  annualità  lo
studente dovrà documentare di avere sostenuto  tutti gli
esami  previsti  nel piano di studi dell’anno corrente alla
Società  Air  Liquide  e  per  conoscenza  al  Comune  di
Pioltello.

1. REQUISTI
Hanno titolo a concorrere alla concessione degli assegni
di studio gli studenti:
- residenti a Pioltello, nel periodo di apertura del presente
bando.
- iscritti nell’anno scolastico 2022/2023 al primo anno delle
facoltà di:
Ingegneria gestionale
Ingegneria chimica
Ingegneria meccanica
Farmacia e farmacia industriale
Chimiche e Tecniche Farmaceutiche
-  che abbiano conseguito nell'anno scolastico 2021/2022
il  diploma di  maturità  con un punteggio non inferiore  a
80/100.
- certificazione ISEE in corso di validità

2. CRITERI
Gli  assegni  di  studio  saranno  attribuiti  mediante
approvazione  di  apposita  graduatoria,  nel  rispetto  dei
criteri  di  seguito  elencati,  fino  ad  esaurimento  delle
somme stanziate:
- ordine decrescente della votazione conseguita nell'anno
scolastico 2021/2022;
- in caso di identica votazione tra i candidati verrà data
priorità allo studente il cui Isee in corso di validità risulti
inferiore.

3. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DI
TUTTE LE DOMANDE
Le domande di ammissione al  concorso devono essere
presentate  esclusivamente  utilizzando  l'apposito
allegato  A  da  mandare  via  PEC all’indirizzo
protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it;

dal 02/01/2023  al 06/03/2023 entro le ore 19:00;
dall'interessato o legale rappresentante. 
Le domande incomplete e/o presentate fuori dai termini di
apertura del presente bando non verranno accettate.

4. IMPORTI DEGLI ASSEGNI E MODALITÀ DI 
PAGAMENTO 
Gli assegni di studio saranno pagati al beneficiario 
mediante bonifici bancari emessi da Air Liquide.           

5.  ACCERTAMENTI   SULLA  VERIDICITÀ  DELLE
DICHIARAZIONI  SOSTITUTIVE  PRODOTTE
La  responsabilità  della  veridicità  delle  dichiarazioni
riportate è esclusivamente del richiedente che le ha
sottoscritte  il  quale,  in  caso  di  falsa  dichiarazione,
potrà essere perseguito penalmente (art. 76 del DPR
n. 4455 del 28 dicembre 2000).
Si  potrà  procedere  ad  idonei  controlli,  anche  a
campione,  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni
sostitutive,  richiedendo  all’interessato  di  produrre  la
documentazione  atta  a  comprovare  la  veridicità  di
quanto  dichiarato,  anche  al  fine  della  correzione  di
errori materiali o di modesta entità.
In  ogni  caso  è  necessario  allegare  alla  domanda  di
partecipazione  copia  della  valutazione  scolastica
conseguita.

6. ESITO DELL’ISTRUTTORIA E GRADUATORIA 
Le domande verranno valutate dalla Direzione Servizi
alla  Comunità  del  Comune  di  Pioltello  e  dalla
Direzione della  AIR LIQUIDE; l'esito sarà approvato
con  atto  pubblico  e  reso  noto  a  tutti  gli  interessati
mediante affissione degli elenchi all’albo comunale e
sul sito comunale.

7. NORME FINALI
Gli studenti aventi diritto potranno presentare un'unica
domanda  per  la  concessione  di  borse  ordinarie  di
studio anno 2022. L'Ente prenderà in considerazione
solo  la  prima  istanza  presentata  al  protocollo,
escludendo d'ufficio le successive.
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Allegato A

BANDO PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNI DI STUDIO ANNO 2022 “AIR LIQUIDE” - DOMANDA

Al Sindaco del Comune di Pioltello

Dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a (1) ___________________________________________________ in qualità di :

 studente/studentessa maggiorenne 

chiede di partecipare al bando in oggetto.

A tal fine dichiara:

 1 - GENERALITÀ E RESIDENZA ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE
Cognome Nome

Via/piazza n. CAP

Comune Provincia Telefono

Codice fiscale Luogo  d i  nasc i t a Da ta  d i  nasc i ta

2 - ATENEO FREQUENTATO DALLO/DALLA STUDENTE/STUDENTESSA NELL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Denominazione dell’Ateneo

Via/piazza n. Provincia

Comune Facoltà (specificare il corso di 
studio) come previsto dal bando

3 - SCUOLA FREQUENTATA DALLO/DALLA STUDENTE/STUDENTESSA NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Denominazione dell’Istituto Scolastico

Via/piazza n. Provincia

Comune Classe Sezione

Votazione conseguita all’esame di maturità nell’anno scolastico 2021/2022

4 – ESTREMI BANCARI BENEFICIARIO

Cognome Nome 

IBAN BANCA Città

Codice fiscale Luogo  d i  nasc i t a Da ta  d i  nasc i ta
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ISEE (in corso di validità e soggetto a dichiarazione a libera valutazione del richiedente per le finalità di cui al punto 
2 del bando;):

Valore ISEE  Data rilascio ISEE Scadenza ISEE

Il richiedente dichiara inoltre:
- di essere consapevole che, in caso di attestazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi della 
normativa vigente, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti.
- di essere consapevole che i dati personali forniti saranno trattati dal Comune di Pioltello esclusivamente per gli atti 
connessi al presente procedimento, in conformità con la normativa vigente.

DATA FIRMA DEL DICHIARANTE (1)

E-mail e recapito telefonico per comunicazioni 

E-MAIL 

TELEFONO

La domanda di borsa di studio deve essere presentata dal  02/01/2023 al 06/03/2023 entro le ore 19:00:
esclusivamente utilizzando questo modello, da inviare via Pec all’indirizzo 
protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it     

(1) la domanda deve essere firmata  e presentata insieme con la fotocopia non autenticata di un documento di 
identità, in corso di validità, di chi ha sottoscritto la domanda (art. 38 del D.P.R. n. 445/2000).

ALLEGATI DA PRESENTARE:
- FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL DICHIARANTE 
- ATTESTAZIONE ISEE
- COPIA DELLA VALUTAZIONE SCOLASTICA CONSEGUITA

N.B. Le domande incomplete o presentate fuori dai termini di apertura del presente bando non verranno
accettate
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