
BANDO

Potranno pervenire alla Segreteria di CASARTIGIANI Napoli entro e non oltre il termine ultimo del
30/06/2012, le istanze redatte dai titolari di imprese Artigiane e commerciali, ancora operati, finalizzate al
riconoscimento ed ottenimento delle “Borse di Studio”, rivolte esclusivamente ai figli dei richiedenti, sui pre-
supposti nei meriti scolastici anno 2010/2011 delle scuole elementari, medie, superiori, università. L’istanza
riportante i principali dati anagrafici del genitore e del figlio partecipante, corredate da certificato di iscrizio-
ne all'Albo delle Imprese Artigiane del genitore, o certificato Registro Imprese se commercio, di copia autenti-
cata il certificato/attestato di conclusione anno scolastico 2010/2011 dove si evinca la votazione e/o il giudi-
zio conseguito, (valido anche per le classi intermedie - calcolata la media dei voti), fotocopia documento di
identità genitore, autocertificazione reddito ultimo anno, dovranno essere presentate a mano, presso la
Segreteria del XXII Premio Giovanni Luongo ubicata in CASARTIGIANI (Confederazione Autonoma
Sindacati Artigiani) Piazza Garibaldi n° 73 - 80142 NAPOLI (tel. 081.554.53.65 - 081.554.44.95).
www.casartigiani.napoli.it
La completezza dei dati, il numero di arrivo dell'istanza, l'anzianità di iscrizione alla CCIAA, l'ultimo reddi-

to dichiarato, eventuali handicap certificati dello studente, il mancato riconoscimento e godimento per il passato di
borse di studio analoghe, saranno criteri di priorità.

XXII PREMIO GIOVANNI LUONGO
“BORSE DI STUDIO”

per i figli di Artigiani e Commercianti

valore:

Le istanze saranno soddisfatte fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Tutti i partecipanti e richie-
denti, accertati i principali requisiti, riceveranno attestati di merito e partecipazione rilasciati dalle Istituzioni dello
Stato patrocinanti il Premio.

La cerimonia di premiazione avverrà nella Sala Borsa Valori della Camera di Commercio di Napoli, Ente
finanziatore dell'intervento, alla presenza dei rappresentanti delle Istituzioni dello Stato patrocinanti l'evento.
La modulistica dell'istanza, i certificati di iscrizione alla CCIAA, l'autentica degli attestati di studio previa visione del-

l'originale, saranno possibili anche presso gli stessi Uffici del Premio siti nella Confederazione CASARTIGIANI Napoli.
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