Associazione Nazionale Alpini Sezione di Lecco
BORSE DI STUDIO "UGO MERLlNI"
RIASSUNTO del REGOLAMENTO vigente

La borsa di studio alla memoria del compianto Presidente Nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini
"Ugo Merlini", venne istituita dalla Sede centrale ANA nel ricordo del suo Presidente.
La gestione della borsa di studio venne delegata alla Sezione ai Lecco, che esauriti i fondi di dotazione la
mantenne in essere come iniziativa Sezionale per mantenere vivo il ricordo la figura e l'opera del suo
Presidente.
La borsa di studio viene assegnata annualmente a studenti particolarmente meritevoli, considerate le loro
condizioni economiche.
La Sezione intende disciplinare l'assegnazione della borsa di studio "Ugo Merlini" con il seguente
regolamento.
- La Sezione AN.A. di Lecco istituisce in ricordo del suo Presidente e Presidente Nazionale
dell'Associazione Nazionale Alpini una borsa di studio denominata "borsa di studio Ugo Merlini".
- La borsa di studio è riservata agli studenti della provincia di Lecco ed anche a studenti nei Comuni, ove
sia operante un Gruppo Alpini facente parte della Sezione di Lecco, e viene assegnata al fine di aiutare gli
studenti più meritevoli e bisognosi a continuare gli studi.
- Il fondo di dotazione della borsa sarà gestito dalla Sezione e si incrementerà con la dotazione che di in
anno in anno verrà deliberata dal Consiglio Sezionale e dalle liberalità dei Gruppi, di singoli Alpini o di
terzi.
- Il numero della Borse di studio da assegnare ogni anno sarà determinato dal Consiglio Sezionale in
base alle disponibilità.
- La borsa di studio sarà assegnata durante il concerto di Natale della Banda Sezionale.
- Gli studenti che intendono candidarsi alla borsa di studio, dovranno presentare la domanda tramite un
Gruppo Alpini o direttamente alla Segreteria della Sezione.
La domanda dovrà contenere:
-una dichiarazione che lo studente continua gli studi;
-allegare i risultati scolastici conseguiti nell’ultimo anno;
-stato di famiglia, o dichiarazione attestante i componenti il nucleo famigliare;
-situazione economica ISEE e, solo in alternativa, dichiarazione sottoscritta dal capogruppo che ha
presentato la domanda sulle condizioni economiche della famiglia;
-per gli studenti universitari il piano di studi attestanti gli esami da sostenere nell’anno considerato.
Le domande prive della documentazione dei cui al presente punto saranno respinte.
- L'assegnazione della borsa di studio avverrà secondo una graduatoria che terrà conto sia del merito
scolastico che della situazione economica famigliare dello studente, secondo criteri prestabiliti.
- La graduatoria sarà approvata dal Consiglio Sezionale il cui giudizio sarà inappellabile.
I documenti verranno gestiti nel rispetto della Dlgs. 196/2003.

