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LE DOMANDE DI

PARTECIPAZIONE

DEVONO PERVENIRE 

ENTRO IL 10 NOVEMBRE 2017.

REGOLAMENTO Art. 1 - Istituzione borse di studio
Il Gruppo Manutencoop istituisce borse di studio per i fi-
gli particolarmente meritevoli dei dipendenti del Gruppo.
•  250 borse di studio, del valore di 400 euro lordi cia-

scuna, per gli studenti delle scuole superiori iscritti a 
istituti diurni, statali, parificati o legalmente riconosciu-
ti che prevedono un titolo di studio valido per l’ammis-
sione all’Università. 

•  60 borse di studio, del valore di 1.000 euro lordi cia-
scuna, per gli studenti delle Università pubbliche o pri-
vate, legalmente riconosciute che rilascino diplomi di 
laurea validi ai sensi di legge. 

Art. 2 - Destinatari 
La partecipazione all’iniziativa è riservata ai figli dei di-
pendenti delle aziende del Gruppo Manutencoop (Ma-
nutencoop Società Cooperativa, Manutencoop Facility 
Management, Servizi Ospedalieri, H2H Facility Solutions, 
e-Digital Services, Yougenio, Manutencoop International 
FM, Società del Gruppo Sicura e Telepost) assunti a tem-
po indeterminato nelle aziende del Gruppo, con un’an-
zianità di almeno 12 mesi e che non siano in preavviso o 
non più in forza al momento della consegna. 

Art. 3 - Requisiti 
a) Borse di studio scuole superiori 
Studenti che abbiano superato l’anno scolastico 2016 - 
2017 e che abbiano conseguito una media aritmeti-
ca dei voti pari o superiore a 7,5 risultante dalla media 
di tutti i voti riportati nelle singole materie, escludendo 
quelli di educazione fisica, religione e condotta. Oppure 
studenti all’ultimo anno di studi che abbiano superato l’e-
same di maturità con votazione pari o superiore a 75/100. 
Sono esclusi gli studenti che hanno ripetuto l’anno. 
b) Borse di studio Università 
Studenti in corso con il piano di studi, che abbiano supe-
rato almeno 2/3 degli esami previsti dal piano di studi in-
dividuale e che abbiano conseguito una media aritmetica 
dei voti pari o superiore a 27/30, risultante dalla media 

di tutti i voti riportati nelle singole materie dall’inizio del 
percorso di studio universitario. 
Oppure studenti che si sono laureati in corso nell’A.A. 
2016/2017 con votazione pari o superiore a 90/100 
o 99/110. Tenuto conto che l’anno accademico 
2016/2017 termina con la sessione di laurea del 
mese di marzo 2018 possono presentare domanda 
per la Borsa di studio anche studenti che si lauree-
ranno in corso entro tale data.

Art. 4 - Documentazione richiesta
•  “Modulo di richiesta partecipazione” pubblicato 

nella pagina a fianco o scaricabile dal sito internet 
www.webambiente.it

•  Stato di famiglia in carta libera oppure estratto di nasci-
ta dello/a studente/essa con indicazione della materni-
tà e della paternità (NO AUTOCERTIFICAZIONI).

 Art. 5 - Ordine delle assegnazioni 
I criteri di assegnazione delle Borse di studio saranno: 
1. votazione più alta; 
2.  in caso di parità della votazione si darà la precedenza 

al figlio/a del/la dipendente che ha un minor reddito 
familiare. 

Art. 6 - Condizioni 
Per poter partecipare al bando è necessario consegnare 
tutta la documentazione richiesta all’art. 4 del presente 
Regolamento entro e non oltre il 10 novembre 2017.
Non verranno prese in considerazione domande incom-
plete o inviate dopo tale scadenza (per le spedizioni car-
tacee farà fede il timbro postale di invio).
La Direzione del Personale di Manutencoop Facility Ma-
nagement, in collaborazione con il Servizio Comunica-
zione e Responsabilità Sociale, realizzerà l’istruttoria 
e comunicherà l’ordine delle assegnazioni attraverso gli 
strumenti di comunicazione aziendale. 
La partecipazione all’iniziativa comporta l’automatica ed 
integrale accettazione del presente Regolamento.

Un futuro di valore - VIII EDIZIONE 

"

MODULO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

UN FUTURO DI VALORE - VIII EDIZIONE

1. GENERALITÀ DEL DIPENDENTE

Nome	 Cognome

Data	e	luogo	di	nascita

Codice	fiscale

Dipendente	della	società

Centro/unità	organizzativa/cantiere

Reddito	annuo	lordo

Tel.	lavoro	 Tel.	personale	 e-mail

2. GENERALITÀ DELLO STUDENTE

Nome	 Cognome

Data	e	luogo	di	nascita

Codice	fiscale

Tel.

3. BARRARE IL TIPO DI BORSA E ALLEGARE I DOCUMENTI RICHIESTI

 Borsa per gli studenti scuole superiori

	 >	 Certificato	 di	 promozione	 dell’anno	 scolastico	 2016/2017,	 con	 i	 voti	 ottenuti	 nelle	 singole	 materie,	 rilasciato	 dalla	 segreteria	 dell’istituto		

	 scolastico

	 >	 	Certificato	di	iscrizione	all’anno	scolastico	2017/2018	rilasciato	dalla	segreteria	dell’istituto	scolastico	(solo	per	coloro	che	non	hanno	terminato	

il	percorso	di	studi)

	 >	 	Stato	di	 famiglia	 in	carta	 libera	oppure	estratto	di	nascita	 in	carta	 libera	dello/a	studente/ssa	con	 indicazione	della	maternità	e	della	paternità	

(no autocertificazioni)

 Borse per gli studenti universitari

	 >	 Piano	 di	 studi	 approvato	 ed	 elenco	 di	 tutti	 gli	 esami	 sostenuti	 dall’inizio	 del	 percorso	 di	 studi,	 con	 relativa	 votazione,	 rilasciati	 dalla		

	 segreteria	dell’università	

	 >	 Certificato	di	iscrizione	all’anno	accademico	2017/2018	(solo	per	coloro	che	non	hanno	terminato	il	percorso	di	studi)

	 >	 	Stato	di	 famiglia	 in	carta	 libera	oppure	estratto	di	nascita	 in	carta	 libera	dello/a	studente/ssa	con	 indicazione	della	maternità	e	della	paternità	

(no autocertificazioni)

Dichiaro	di	avere	letto	e	condiviso	il	regolamento	riportato	nella	pagina	accanto	e	di	accettare	il	trattamento	dei	dati	personali	ai	sensi	della	

legge	196/2003.

Non	saranno	considerate	valide	le	documentazioni	incomplete.

Luogo,	Data	e	Firma

DA SPEDIRE O FAR RECAPITARE AI SEGUENTI RIFERIMENTI

Segreteria Direzione del Personale, via Poli 4, 40069 Zola Predosa (Bo)

e-mail: borsadistudio@manutencoop.it - entro e non oltre il 10 novembre 2017.


