
Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio, messe a disposizione  dalla 
Fondazione teatro Comunale di Modena a favore di studenti  iscritti a scuole di musica  
e residenti  in Comuni colpiti dagli eventi sismici del mese di Maggio 2012 in Provincia 
di Modena

ART.1 – Numero, oggetto e importo borse di studio.
E’  bandito  un concorso  per  l’attribuzione di  n°50 borse  di  studio  dell’importo  di  euro  800 
cadauna (al lordo delle ritenute di legge).
Le borse di studio messe  a disposizione dalla Fondazione Teatro comunale di Modena sono 
destinate a studenti   dai 10 ai 21 anni iscritti  a scuole civiche di musica o istituti  musicali  
pareggiati o conservatori.

ART.2 – Requisiti richiesti per la partecipazione
Per la partecipazione al concorso occorre essere in possesso di tutti i requisiti di seguito 
elencati:

2.1 avere un'età compresa fra i 10 ei 21 anni
2.2 essere iscritti per l'anno scolastico 2012/2013 in una scuola civica di musica o in un 

istituto musicale pareggiato o in un conservatorio
2.3 essere residenti in uno dei Comuni della Provincia di Modena individuati dal D.L. 

74/2012 colpiti dagli eventi sismici del 20 e/o 29 maggio 2012 (vedi allegato A)
e contestualmente
a) se la loro abitazione di residenza sia stata dichiarata inagibile a seguito degli  

eventi sismici del 20 e/o 29 maggio 2012
b) se almeno uno dei due genitori abbia avuto l’interruzione del rapporto di lavoro e 

si trovi in cassa integrazione guadagni ordinaria in deroga o ex legge 174/75 a 
causa degli eventi sismici del 20 e/o 29 maggio 2012

Per  chiedere  il  beneficio  sarà  necessario  produrre  al  momento  della  domanda 
l’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di cui sopra compilando il modulo 
disponibile (vedi alleg. B)

ART.3 – Criteri per la formulazione della graduatoria degli idonei
La graduatoria verrà formulata da una Commissione composta da : il direttore amministrativo 
della Fondazione Teatro Comunale di Modena che la presiede, due membri indicati dagli Enti 
Fondatori Originari o facenti parte del consiglio direttivo della Fondazione Teatro Comunale di  
Modena  di cui uno tra quelli nominati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e uno 
tra quelli nominati dal Comune di Modena.
 Si applicheranno in ordine  decrescente i seguenti criteri:

1. possedere oltre ai requisiti di cui ai punti 2.1 e 2.2  entrambi i due requisiti  di cui al  
punto 2.3 (  2.3 a e  2.3 b)

2. possedere oltre ai requisiti di cui ai punti 2.1 e 2.2  il requisito 2.3 (a)
3. possedere oltre ai requisiti di cui ai punti 2.1 e 2.2  il requisito 2.3 (b)



In caso di parità di punteggio  sarà data preferenza allo studente più giovane.
La Commissione formulerà la graduatoria entro il 30 ottobre  2012

ART.4 – Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al concorso ,  redatta in carta semplice secondo lo schema 
allegato e indirizzato alla Fondazione teatro comunale di Modena  (allegato C)  dovrà essere  
presentata entro  le ore 12 del 20 ottobre 2012 presso gli uffici della direzione  amministrativa 
della Fondazione Teatro comunale di Modena ,  via del teatro 8  Modena 
Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

 cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza
 di essere in possesso dei requisiti necessari per partecipare al concorso
 L’indirizzo postale ed / o e-mail presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire le  

comunicazioni relative al concorso e un recapito telefonico.

ART.5 – Assegnazione
Le borse di studio saranno conferite  ai primi 50 studenti della graduatoria degli idonei  ed 
erogati secondo le modalità che saranno comunicate  agli assegnatari.

ART.6 – Accettazione
La comunicazione del conferimento della borsa di studio  avverrà esclusivamente all'indirizzo 
indicato nella domanda di partecipazione dal concorso.
L'assegnatario  dovrà far pervenire , pena la decadenza, dichiarazione di accettare la borsa di  
studio  entro  10  giorni  dal  ricevimento  della  sopracitata  comunicazione  e  presentare 
contestualmente  la certificazione relativa all'iscrizione alla scuola di musica qualora questa 
fosse  stata effettuata dopo la scadenza del bando
In  caso  di  rinuncia  da  parte  dell'assegnatario  il  premio  sarà  messo  a  disposizione  dei 
concorrenti classificati idonei, secondo l’ordine di graduatoria.

ART.7 – Dati personali
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto  
del  diritto  alla  protezione  dei  dati  personali  e  dei  diritti  alla  tutela  della  riservatezza  e 
dell’identità personale, di cui  al decreto legislativo 30/6/2003 n° 196. I dati  saranno trattati  
esclusivamente per gli adempimenti connessi all’esecuzione del presente bando.

                                                                      Fondazione Teatro Comunale di Modena



ALLEGATO A

I Comuni della Provincia di Modena elencati nell’Allegato 1 al D.L. n° 74/2012 sono i seguenti:

Bomporto

Camposanto

Carpi

Cavezzo

Concordia sulla Secchia

Finale Emilia

Medolla

Mirandola

Novi di Modena

Ravarino

San Felice sul Panaro

San Possidonio

San Prospero

Soliera



ALLEGATO B

AUTOCERTIFICAZIONE

ALLA  FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI MODENA

                                                
_l _ sottoscritt ___________________________________nato/a a ___________________________(______)
il ___________ residente in ______________________(___), Via _________________________n°________

Consapevole delle sanzioni previste dall’at.76 del Testo Unico, DPR 28/12/2000 n° 445, e della decadenza  
dei benifici prevista dall’art. 75 medesimo Testo Unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria  
personale responsabilità, 

DICHIARA

o Che la propria abitazione di residenza, sita in uno dei Comuni elencati nell’allegato 1 del D.L. n° 74  
del  06/06/2012,  e  precisamente  nel  Comune  di   ________________  (     )       In  Via 
_________________________ n°___, è stata formalmente dichiarata inagibile in seguito agli eventi  
sismici del 20 e/o 29 maggio 2012.

o Che    il  proprio  genitore  (nome  e  cognome  ______________________________)  si  trova 
________________________________________________________________________________ 
in seguito agli eventi sismici del 20 e/o 29 maggio 2012     

PRENDE ATTO

Che   la  Fondazione  Teatro  comunale  di  Modena  potrà  effettuare  idonei  controlli  sulla  veridicità  della  
dichiarazione sostitutiva resa e che ai fini dell’accertamento procederà d’ufficio e comunicherà al soggetto  
dichiarante l’esito della verifica qualora fosse  negativo.

Data………………………..

Firma…………………………… 

Firma di  chi esercita la patria potestà   se lo studente  è minorenne---------------------------------

NB: SI PREGA DI ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 
VALIDO

I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 
196/2003 in materia di tutela della riservatezza e comunque esclusivamente per le finalità di gestione della 
procedura concorsuale



ALLEGATO  C

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO

                                          Alla FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI MODENA

Oggetto: domanda di ammissione al bando di concorso per l’attribuzione di 50 borse di studio 
a favore di studenti iscritti a scuole di musica e residenti in uno dei Comuni della provincia di  
Modena  colpiti dal sisma del mese di maggio 2012

___L___ SOTTOSCRITT___
COGNOME_____________________________NOME _______________________________
NATO/A A ____________________________ (PROV.__________) IL __________________
RESIDENTE NEL COMUNE DI ____________________________________ (PROV. ______)
VIA ______________________________________ N° _____________ CAP _____________
TEL . __________________________________ CELL. ______________________________
E-MAIL ____________________________________________________________________

CHIEDE

Di essere ammesso/a al Bando di concorso indicato in oggetto.

A  tal  fine,  ai  sensi  degli  artt.  19,  46  e  47  del  DPR  28/12/2000  n°  445  in  materia  di  
Documentazione  Amministrativa,  e  consapevole  delle  sansioni  penali,  nel  caso  did 
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR sopra  
citato.

DICHIARA

_ di avere __________anni di età

_ di essere iscritto  per l’a.a. 2012/2013  a ______________________________________
oppure
_ che si iscriverà per l'anno 2012/2013   a _____________________________________

_  di   essere residente nel Comune di  _________________________ (Prov. ____) colpito  
dagli eventi sismici  del mese di  maggio 2012) 
e  ( barrare  la casella  corrispondente al proprio status)

o che la sua    abitazione di residenza é stata dichiarata inagibile a seguito degli eventi 
sismici del mese di maggio 2012 

o che  un suo  genitore  ha  avuto l'interruzione  del  rapporto  di lavoro  a causa degli  
eventi sismici del mese di maggio 2012 



CHIEDE

Che tutte le comunicazioni relative alla procedura concorsuale siano indirizzate al seguente 
indirizzo:

VIA ______________________________________ N° _____________ CAP _____________
CITTA’ ___________________________________________________ (PROV.___________)
TEL . ___________________________________ CELL. _____________________________
E-MAIL ____________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando di selezione e di tutte le clausole 
che lo compongono e di averle accettate integralmente.

Il/La  sottoscritto/a  dichiara  sotto  la  propria  responsabilità  personale  e  penale  che  quanto 
affermato corrisponde a verità

Data ____________________

Firma
_________________

Firma di chi esercita la patria potestà  se lo studente è minorenne 

_________________

NB: SI PREGA DI ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI 
RICONOSCIMENTO VALIDO

I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Decreto 
Legislativo n. 196/2003 in materia di tutela della riservatezza e comunque esclusivamente per 
le finalità di gestione della procedura concorsuale


