
 
 

Al Sig. Sindaco del Comune di Marostica 
 

Ogg.: Bando per l’assegnazione di borse di studio finanziate da AINE – CASARTIGIANI VICENZA per 
giovani laureati nel comune di Pianezze, Schiavon, Colceresa e Marostica 

 

L’Associazione Datoriale AINE – CASARTIGIANI VICENZA nell’Assemblea del 18 dicembre 2020 ha 
deliberato di finanziare dieci borse di studio del valore di 300€ ciascuna a disposizione di neolaureati. 

Le borse di studio verranno così suddivise: 4 a Colceresa, 3 a Pianezze, 2 a Schiavon e 4 a Marostica. A 
Colceresa va aggiunta una quinta borsa di studio intitolata a “GRANDO MARIA” con contributo privato. 

AINE Casartigiani Vicenza desidererebbe che le borse di studio siano distribuite dagli stessi Comuni 
assieme ed in occasione della consegna delle annuali borse di studio per meriti scolastici. 

Possono richiede le borse di studio i neo laureati che presentano i seguenti requisiti 
 

REQUISITI: 
a) TITOLO DI STUDIO: Diploma di Laurea. 
b) CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA: entro il 31 ottobre 2022. 
c) ANNO DI NASCITA: 1997 e seguenti. 
d) Residenza nel comune di Colceresa, Pianezze, Schiavon e Marostica DA ALMENO CINQUE ANNI. 
e) Non avere già ottenuto una borsa di studio AINE CASARTIGIANI VICENZA negli anni precedenti. 

 
Modalità di presentazione: 
Il modulo di domanda deve essere scansionato ed inviato via mail a info@aineservizi.it o PEC a 
servizi@ainepec.it o consegnato a mano presso AINE Casartigiani Vicenza in via Oppio, 32B Colceresa o in via 
San Pio X, 13 Pianezze entro il 30 novembre 2022 pena l’esclusione. 
IMPORTO BORSE DI STUDIO 
Le borse di Studio avranno un importo di € 300,00 al lordo di ogni onere. 
Nella formazione della graduatoria saranno adottati i seguenti criteri: 

a) Punteggio Laurea. 
b) Laurea Magistrale +5 punti 
c) Menzione “Dignità di stampa”: + 5 punti. 
d) Laurea con Lode: +5 punti. 
e) Impegno sociale o ambientale espletato nel 2021 o 2022, come volontario nei Comuni di Colceresa, 

Pianezze o Schiavon e riconosciuto con documento sottoscritto da Enti o Associazioni no profit dei 
comuni di Colceresa Pianezze o Schiavon: +10 punti. 

f) Figlia/o di almeno un genitore imprenditore artigiano associato ad AINE Casartigiani Vicenza +10 
punti. 

g) In caso di parità sarà tenuto conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda. 
Documentazione richiesta: 

a) Domanda compilata e sottoscritta dal richiedente. 
b) Copia attestato di Laurea anche su supporto informatico. 
c) Dichiarazione compilata con le motivazioni e sottoscritta dall’Ente o dall’Associazione no profit del 

servizio volontario. 
d) Copia documento di Identità valido. 
e) IBAN sul quale appoggiare il bonifico per la borsa di studio. 

Colceresa, 22/09/2022. 
Il presidente 
Rigon Vanni 
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