
Borsa di studio
in memoria dei coniugi
Ponchia Antonio
Rampazzo Italia

La Fondazione Geometri del Gattamelata - Padova istituisce la

“Borsa di studio in memoria 
dei coniugi Ponchia Antonio e Rampazzo Italia - Padova”
su volontà testamentaria del Geometra Giulio Ponchia

BANDO anno 2021
In conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Geometri del 
Gattamelata in data 27 luglio 2021 (punto 1 dell’ordine del giorno), secondo quanto stabilito dall’art. 
2 del Regolamento (deliberato dal CdA della Fondazione in data 29 giugno 2021), è indetto il bando 
annuale per la Borsa di studio anno scolastico 2021-2022. 
 
Finalità

La Fondazione erogherà tre Borse di studio di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) ciascuna:  una per 
il territorio della Regione Veneto (Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e 
Vicenza), una per il territorio del Friuli (Province di Udine e Pordenone) e una per quello della Venezia 
Giulia (Province di Trieste e Gorizia) a sostegno economico allo studio per studenti lavoratori. 

Destinatari 

Studenti lavoratori iscritti all’ultimo anno di un corso di studi per il conseguimento del diploma di 
Geometra o Geometra Laureato.

Requisiti di ammissione

Per l’ammissione al Bando, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
•	 essere iscritti e frequentare l’ultimo anno di un Istituto Tecnologico con indirizzo Costruzioni 

Ambiente e Territorio (CAT) oppure rientrare in un percorso di Laurea Triennale che consenta 
l’accesso all’esame di abilitazione di Geometra Laureato, presso una istituzione scolastica 
delle Province interessate;

•	 rientrare nella definizione di “studente lavoratore” come indicato dall’articolo 1 del Regolamento.
Non sono previsti limiti di età per la partecipazione al Bando.



Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande per l’erogazione delle borse di studio dovranno essere presentate entro il 30 settembre 
2021 ed inoltrate ESCLUSIVAMENTE compilando il modulo web appositamente predisposto 
(necessario l’account Gmail), raggiungibile da questo link Borsa di studio 2021 ed allegando la 
seguente documentazione:

1. certificato di iscrizione o di frequenza all’ultimo anno del corso CAT ovvero a un corso di 
Laurea, per l’anno scolastico indicato nel Bando;

2. copia dell’ultima dichiarazione dei Redditi e autocertificazione dei proventi percepiti e per i 
quali non è ancora scaduto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione annuale;

3. breve curriculum vitae di presentazione del candidato;
4. pagella o libretto di studi per l’anno scolastico antecedente a quello a cui si è iscritti per 

concludere il proprio percorso formativo;
5. autodichiarazione in merito alla condizione di beneficiare/non beneficiare di ulteriori Borse di 

studio e l’eventuale importo;
6. per il lavoratore dipendente, copia del contratto di assunzione e dell’ultima busta paga;
7. per il lavoratore autonomo, copia della ricevuta di iscrizione ad un ente previdenziale e della 

ricevuta di apertura della partita Iva, nonché autocertificazione che la stessa è ancora attiva;
8. copia di un documento di identità del richiedente.

Se il candidato è ancora minorenne al momento della presentazione della domanda, la stessa andrà 
integrata con l’autocertificazione in merito alla responsabilità genitoriale (genitore o tutore legale) con 
allegata copia di un documento di identità.
Per le cause di esclusione dal bando si rimanda all’art. 6 del Regolamento.

Istruttoria e valutazione delle domande

L’istruttoria delle domande sarà effettuata da una apposita Commissione solo dopo la chiusura della 
sessione di raccolta delle stesse (art. 7 del Regolamento), i criteri e le procedure di erogazione nonché 
le eventuali esclusioni sono contenute negli artt. 8 e 9 del Regolamento.  

Per tutto quanto non espressamente previsto o indicato nel presente bando si deve far riferimento 
al REGOLAMENTO per il conferimento di Borse di Studio in memoria dei coniugi Ponchia Antonio e 
Rampazzo Italia della Fondazione Geometri del Gattamelata.

Padova, 27 agosto 2021

             Il Presidente

      Fondazione Geometri del Gattamelata – Padova

              Geom. Michele Levorato

https://forms.gle/YE3ndbdZJR7wmRZf8

