
COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA BENEFICENZA DI BUSSETO 

CONTRIBUTO A STUDENTI 

La Commissione Consultiva per la Beneficenza di Busseto, in ottemperanza alla 

Convenzione in atto tra la Fondazione Cariparma e il Comune di Busseto, 

dispone la concessione di contributi a studenti delle Scuole Superiori (dalla seconda 

classe in poi) e universitari, bisognosi purchè meritevoli, residenti nel Comune 

di Busseto. 

Gli interessati possono inoltrare domanda facendola pervenire all'Ufficio Protocollo 

del Comune di Busseto (Piazza Verdi. 10), entro Lunedì 31 Ottobre 2022. 

È possibile scaricare il bando e il modulo di richiesta del contributo anche dal sito del 

Comune di Busseto: www.comune.busseto.pr.it. 

Le richieste dovranno essere corredate dai seguenti documenti: 

• autocertificazione di stato di famiglia e di residenza (v. modulo all'Ufficio Anagrafe) 

• copia del documento di identità del richiedente in caso di cittadinanza italiana o del 

permesso di soggiorno del richiedente per i cittadini stranieri in corso di validità 

• attestazione ISEE regolare e in corso di validità (chi ha presentato domanda a 

Gennaio/Febbraio 2022 e non ha variato l'ISEE può consegnare solo la prima 

pagina: negli altri casi occorre invece la documentazione completa dell'ISEE) 

Inoltre per: 

STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (SUPERIORI): 

• certificato di promozione del precedente anno scolastico (dalla prima Superiore in 

poi), con le votazioni riportate 

• certificato di frequenza dell'anno in corso 

STUDENTI UNIVERSITARI E DEL CONSERVATORIO DI MUSICA: 

• certificato con le votazioni conseguite negli esami sostenuti secondo il piano studi 

• dichiarazione da cui risulti che il richiedente percepisce o meno assegni di studio 

Le domande degli studenti minorenni dovranno essere controfirmate da un genitore. 

La Commissione avverte che non saranno prese in considerazione le domande 

incomplete (senza data, firma e documenti richiesti). 

Si invitano i richiedenti a fornire il proprio codice IBAN in fotocopia. 

Busseto, 27 Settembre 2022 

N.B.: verrà data comunicazione alle sole domande accolte. 

Il Presidente 

Adriano Concari 
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