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Associazione Nazionale 

Carabinieri  
Sezione di Gruaro (VE) 

 

 
Comune di Gruaro 

 

Gruppo Comunale 
di Protezione Civile  

 

BANDO DI CONCORSO 

PER TRE BORSE DI STUDIO 

IN MEMORIA DEL  

“CAV. ANGELO C.RE NOSELLA” 

 
di Euro 1.000,00 (mille/00) ciascuna 

 
 

In memoria del Cav. Angelo C.re Nosella, a tre anni dalla sua prematura scomparsa, la 

vedova Lina Nascimben e le figlie, Paola e Franca, desiderano ricordare il contributo e la 

dedizione profusi nella sua attività lavorativa, come Vigile Comunale per 40 anni, nel 

campo del volontariato con la costituzione del Gruppo Comunale di Protezione Civile e 

come Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Gruaro. 

A tale scopo viene indetto un Concorso per l’assegnazione di tre Borse di Studio in sua 

memoria, a favore di diplomati nel triennio 2012, 2013 e 2014. 

 

Le tre Borse di Studio sono: 

 

Borsa di Studio "Cav. Angelo C.re Nosella" 
Corpo dei Vigili Urbani  

 

Riservata ai:  

• figli o ai nipoti dei Vigili Urbani in servizio in uno dei seguenti Comuni: Gruaro, 

Fossalta di Portogruaro, Teglio Veneto, Concordia Sagittaria, Cinto Caomaggiore, 

Pramaggiore, Portogruaro, Sesto al Reghena e Cordovado; 

• figli o ai nipoti dei Vigili Urbani già in quiescenza ed aventi prestato servizio in 

uno dei seguenti Comuni: Gruaro, Fossalta di Portogruaro, Teglio Veneto, 

Concordia Sagittaria, Cinto Caomaggiore, Pramaggiore, Portogruaro, Sesto al 

Reghena e Cordovado. 

 

Agli effetti del presente Bando di Concorso si precisa che per il rapporto di parentela di 

"nipote" saranno ritenute valide esclusivamente le domande presentate dai nipoti in linea 
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retta dei Vigili Urbani, in servizio ovvero già in pensione e che anagraficamente saranno il 

"nonno/nonna" del candidato.  

-o-o- 

 

Borsa di Studio "Cav. Angelo C.re Nosella" 
Protezione Civile  

 
Riservata ai Volontari o ai figli o ai nipoti dei Volontari iscritti ad un Gruppo Comunale 

di Protezione Civile della Provincia di Venezia e già iscritti al Gruppo alla data del 

31.08.2014. 

Per il rapporto di parentela di "nipote" valgono le medesime disposizioni indicate al punto 

precedente.  

-o-o- 
 

Borsa di Studio "Cav. Angelo C.re Nosella" 
Associazione Nazionale Carabinieri 

Sezione di Gruaro 
 

Riservata ai: 

• figli ed ai nipoti degli iscritti all’Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di 

Gruaro e già iscritti alla Sezione alla data del 31.08.2014; 

• figli ed ai nipoti degli appartenenti all’Arma dei Carabinieri in servizio presso il 

Comando Compagnia Carabinieri di Portogruaro - Sede. 

Per il rapporto di parentela di "nipote" valgono le medesime disposizioni indicate in 

precedenza. 

 

1. Requisiti di ammissione validi per i Bandi di Concorso 

Aver conseguito: 

• il Diploma di Scuola Secondaria Superiore di durata quinquennale o  

• un titolo di studio equipollente, conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dalla 

Commissione Aggiudicatrice. 

 

2. Modalità di presentazione della domanda e relativa documentazione 

La domanda di ammissione, redatta in carta libera,  

• secondo il "Modulo di Domanda" di cui all'Allegato A del presente Bando, oppure 

• con l'utilizzo del formulario informatico reperibile sul sito del Comune di Gruaro, 

quale parte integrante del presente Bando, 

dovrà tassativamente pervenire al Comune di Gruaro entro e non oltre il giorno venerdì 

30 gennaio 2015 presso la Segreteria del Comune medesimo, in Piazza Egidio Dal Ben n. 9, 

dove potrà essere:  

- consegnata a mano; 

- inviata a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno al medesimo 

indirizzo, con l'avvertenza per i candidati che non farà fede la data del timbro 

postale in partenza; 
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- inoltrata con mezzi esclusivamente informatici, tramite il sito Internet del Comune 

di Gruaro, collegandosi dalla Home Page ad "Amministrazione Trasparente" e, 

successivamente, al link "Avvisi" con utilizzo del formulario online da inoltrare al 

sito del Comune di Gruaro, completo di tutti gli allegati richiesti; 

- spedita a mezzo posta elettronica all'indirizzo: segreteria@comune.gruaro.ve.it 

allegando la domanda e tutta la documentazione richiesta; 

 

 

Ai soggetti interessati alla partecipazione al Bando di Concorso è fatto obbligo di inviare la 

domanda con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali di cui alla D. Lgs. 196/2003.  

 

Ogni candidato, a pena di esclusione, potrà: 

- presentare solo una domanda per l’assegnazione di un'unica Borsa di Studio e 

- dovrà specificare a quale Concorso per l’assegnazione della Borsa di Studio intende 

partecipare. 

 

Ogni candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità: 

• il cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza; 

• per la Borsa di Studio - Corpo dei Vigili Urbani – di essere figlio o nipote in linea 

retta di vigile urbano in servizio o in quiescenza indicando il nome/cognome, la 

data e luogo di nascita, la residenza del vigile suddetto e il comune dove lo stesso 

svolge o ha svolto servizio;  

• per la Borsa di Studio – Protezione civile Provincia di Venezia: 

di essere iscritto ad un Gruppo comunale di protezione civile della Provincia di 

Venezia, ovvero di essere figlio o nipote in linea retta di volontario iscritto ad un 

gruppo comunale di protezione civile della Provincia di Venezia indicando il 

nome/cognome, la data e luogo di nascita, la residenza del volontario suddetto e il 

gruppo comunale di protezione civile al quale risulta essere iscritto;  

• per la Borsa di Studio – Associazione Nazionale Carabinieri – di essere figlio o 

nipote in linea retta di iscritto all’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di 

Gruaro o di appartenente all’Arma dei Carabinieri in servizio presso il Comando 

Compagnia Carabinieri di Portogruaro – sede, indicando il nome/cognome, la data 

e luogo di nascita, la residenza dell’iscritto alla A.N.C. Sezione Gruaro o del 

carabiniere in servizio presso il Comando Compagnia di Portogruaro - Sede; 

• il titolo di studio di Scuola Secondaria Superiore con l’indicazione dell’Istituto 

Scolastico, completo del voto e della data di conseguimento;  

• il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, verrà inviata ogni comunicazione: in 

caso di mancata indicazione sarà eletto domicilio presso la residenza indicata; 

• l'indirizzo di posta elettronica. 
 
A pena di esclusione, devono essere allegati alla domanda di ammissione: 

• la fotocopia semplice del Diploma di Scuola Secondaria Superiore conseguito in 

Italia o all'estero, ovvero un'attestazione equipollente rilasciata dall’Istituto 

Scolastico con l’indicazione del voto conseguito all'esame di maturità; 
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• la fotocopia semplice della pagella scolastica di fine anno, riferita agli anni scolastici 

conclusi nel biennio precedente al conseguimento del Diploma di Scuola Secondaria 

Superiore, con l'indicazione del voto conseguito nelle singole materie; 

• la fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 

3. Procedure di selezione  

Le tre Borse di Studio verranno assegnate ai candidati che, in relazione alla specifica 

domanda di partecipazione, hanno conseguito all'esame di maturità il punteggio migliore. 

In caso di parità sarà preferito il candidato che, nel biennio precedente al conseguimento 

del Diploma, presenti la media più alta dei voti di fine anno scolastico (classi 3° e 4° 

superiore, ovvero 1° e 2° per il Liceo Classico). 

Nel caso in cui una Borsa di Studio non possa essere assegnata per mancanza di candidati, 

l'importo della medesima Borsa di Studio verrà suddiviso in parti uguali (pari ad Euro 

500,00 a testa) ai due candidati che risulteranno secondi classificati in ognuna delle due 

Borse di Studio rimanenti.  

Nel caso di assenza di due candidati in graduatoria al "secondo posto" nelle due Borse di  

Studio residue, l'importo di Euro 1.000,00 (mille) verrà suddiviso tra il secondo ed il terzo 

candidato dell'unica Borsa di Studio che presenti una classifica con almeno tre candidati in 

graduatoria.  

In tale eventualità verrà riconosciuto: 

al secondo classificato l'importo di Euro 600,00 ed al terzo classificato l'importo di Euro 

400,00 pari rispettivamente al 60%  e 40 % del valore della Borsa di Studio non assegnata. 

 

4. Modalità di assegnazione 

Le Borse di Studio verranno assegnate entro il 31 marzo 2015 su insindacabile giudizio 

della Commissione Aggiudicatrice che sarà formata da: 

- Sindaco del Comune di Gruaro; 

- Comandante del Corpo Unico della Polizia Locale di Fossalta, Teglio, Concordia e 

Gruaro; 

- Coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile; 

- Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Gruaro; 

- un membro tecnico nominato dalla vedova Lina Nascimben e dalle figlie, Paola e 

Franca Nosella. 

In caso di impedimento, ciascuno dei componenti la Commissione potrà delegare una 

persona di sua fiducia. 

 

5. Conferimento della Borsa di Studio 

Ai vincitori sarà data comunicazione del conferimento della Borsa di Studio mediante 

posta elettronica o altro mezzo idoneo, nel quale verranno rese note le modalità e la data 

di consegna della stessa. 

 

Per informazioni (Ufficio Cultura - rag. Mariagrazia Comin) si prega di telefonare allo 

0421 206371.  

 

L’orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali è il seguente: 
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- dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.30;  

- il lunedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

 

Il presente Bando sarà pubblicato sui siti Internet dei vari Comuni interessati, sul sito della 

Protezione Civile della Provincia di Venezia e dei vari Gruppi comunali di protezione 

civile della Provincia di Venezia e sarà inviato con lettera circolare agli iscritti della 

Sezione ANC e comunicato al Comando Compagnia Carabinieri di Portogruaro affinché 

ne dia la massima diffusione per quanto di competenza. 

 

 

 

 

Lina Nascimben    Paola Nosella  Franca Nosella 

        
 

 

Gruaro, 4  novembre 2014  


