
                                                                                                                

BANDO DI CONCORSO – DANZA 

Per accedere ai benefici di sostegno allo studio eroga. da Viagrande Studios nei confron. di allievi 
meritevoli all’interno del proge:o “Avviamento Professionale Danzatori” 

Anno accademico 2021/2022 

1. Il presente bando prevede l’a:ribuzione di n° 3 Borse di Studio  da assegnarsi in base a criteri di 

merito e di reddito ad allievi che intendono essere ammessi al primo anno del Corso di 

Formazione I livello. 

2. Possono accedere ai benefici giovani che alla data di pubblicazione del bando abbiano un’età 

compresa tra i 14 e i 18 anni. 

3. Le borse di studio sono così suddivise:   

· N. 1 borsa di studio a copertura TOTALE della quota annuale prevista per la frequentazione 

del solo anno accademico di riferimento (valore € 1.600,00). 

· N 2 borse di studio a copertura PARZIALE (50%) della quota annuale prevista per la 

frequentazione del solo anno accademico di riferimento (valore € 800,00). 

4. Il costo di iscrizione (€ 50) è da intendersi escluso e a carico dello studente. 

5. Tua gli aspiran. beneficiari che avranno compilato apposita richiesta, corredata dei documen. 

necessari, dovranno sostenere un’audizione che consisterà in una lezione di tecnica classica e 

contemporanea e a seguire un colloquio. La commissione, a suo insindacabile giudizio, 

assegnerà il numero di Borse di Studio stabilite. Le Borse di studio potranno essere assegnate sia 

a studen. meritevoli con basso reddito familiare sia a studen. con soli parametri lega. al 

merito.  

6. Gli studen. che acce:ano la Borsa di Studio si impegnano a frequentare l’intero anno 

accademico.  
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7. La perdita dei requisi. economici e/o il mancato rispe:o del regolamento di Viagrande Studios 

determineranno la revoca dei benefici acquisi. e la possibilità di con.nuare ad usufruire della 

Borsa di Studio e l’allievo dovrà pertanto pagare la parte rimanente del corso. 

8. Per concorrere all’a:ribuzione della Borsa di Studio occorre compilare il modulo di richiesta in 

allegato  (ALLEGATO A) che va inviato, con la copia del documento di iden.tà, entro e non oltre il 

30 giugno 2021  all’indirizzo segreteria@viagrandestudios.com 

9. Per gli studen. a basso reddito familiare il modulo va integrato con i seguen. documen.: 

• cer.ficato di stato di famiglia 

• a:estazione ISEE 

9.La richiesta di sostegno allo studio (allegato A al presente Bando), va in ogni caso effe:uata 

prima dello svolgimento della selezione. 

10. Non verranno prese in considerazione richieste prive della documentazione richiesta o 

pervenute oltre il termine indicato 

Si rende noto che, a discrezione della Direzione, i corsi che non dovessero raggiungere un minimo 

di iscria tale da gius.ficare la loro realizzazione, non verranno aava.. 

Tua gli eventuali aggiornamen. verranno comunica. a:raverso il nostro sito o dire:amente a 

coloro che ne hanno fa:o richiesta. 
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ALLEGATO A 

RICHIESTA PERSONALE DI SOSTEGNO ALLO STUDIO 

Anno Accademico 2021/2022 

Io so:oscri:o/a, consapevole delle responsabilità e sanzioni anche penali cui va incontro chi rende 
dichiarazioni false, parziali e non risponden. al vero, 

CHIEDO 

di accedere ai benefici di sostegno allo studio eroga. da Viagrande Studios in collaborazione con … 
secondo criteri di 

 Merito e reddito  

 Merito  

A tal fine 

DICHIARO 

 I. DATI ANAGRAFICI  

II. DATI REDDITUALI (Compilazione a cura dei soli studen? che richiedono l’assegnazione per reddito e 
merito)  

Cognome  

_________________________________  

Nome  

_________________________________  

Residenza:  

Via _________________________________ n. ______  

Cap _______ Ci:à _________________________Prov. 
(_____) 

Nato/a il __________________________  

a _________________________________ 

Conta4: 

Tel.: ___________________________________  

Cell.: __________________________________  

E-mail: _________________________________ 
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REQUISITI DI REDDITO RIFERITI ALL’ANNO 2019 

NUCLEO FAMILIARE E DATI ISEE 2019 

Il valore I.S.E.E. riportato nell’a:estazione è : 

 Reddito uguale a zero 

Reddito maggiore di zero, € ____________________ 

Numero componen. del nucleo familiare inseri. nell’a:estazione ISEE 2019: ________ 

 

Informa.va resa ai sensi degli ar.coli 13-14 del GDPR 2016/679(General Data Protec.on Regula.on) per la raccolta dei da. rela.vi 
alla domanda per la borsa di studio.  
La informiamo che il tra:amento dei da. personali forni., o comunque acquisi., è finalizzato a quanto richiesto nel presente 
modulo, in base alle norma.ve riguardan. i servizi all’istruzione, ed avverrà con l’u.lizzo di procedure anche informa.che, nei modi 
e nei limi. necessari per perseguire le prede:e finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.  
Il conferimento dei da. è obbligatorio, in quanto indispensabile per erogare la Borsa di Studio in ogge:o. La mancata 
comunicazione dei da. può comportare l’impossibilità di erogare la Borsa di Studio.  
All’interessato sono riconosciu. i diria ai sensi degli ar.coli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 
Si informa che il .tolare del tra:amento è la Mariella Cirillo SSDRL, con sede in Viagrande (CT), Via F. Baracca snc 
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