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Cosa

Il concorso istituito nel 2014 per celebrare i 
vent’anni di vita aziendale volto a riconoscere 
i risultati accademici dei neo diplomati e 
neo laureati figli di dipendenti a tempo 
indeterminato di Roma Multiservizi S.p.A.

Come

Se si posseggono i requisiti individuati 
dal bando di concorso presente su  
 w w w . r o m a m u l t i s e r v i z i . i t  è possibile 
partecipare compilando la domanda di 
concorso ed inviando gli allegati richiesti

Quando

Il termine ultimo per la presentazione della 
documentazione è il 30 novembre 2016. 
Le domande dovranno essere inviate a mezzo 
posta raccomandata a/r. Per informazioni: 
protocollo@romamultiservizi.it
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Roma Multiservizi S.p.A. ripropone per una terza edizione il 
concorso istituito per celebrare i vent’anni di attività aziendale. 

Art. 1– Rinnovo fondo borse di studio

Si rinnova per l’anno 2016 il fondo di € 50.000 
(cinquantamila) da destinare al riconoscimento dei meriti 

accademici.
E’ prevista l’erogazione di:

60 borse di studio, dall’ammontare di € 500 (cinquecento) 
ciascuna, dedicate agli studenti di istituti superiori statali o 

parificati a norma di legge che prevedono il rilascio di un 
titolo di studio valido per l’ammissione all’Università;

20 borse di studio, dall’ammontare di € 1000 (mille) 
ciascuna, dedicate agli studenti di Università italiane 

pubbliche o private legalmente riconosciute che rilascino 
diplomi di laurea validi ai sensi di legge.

Art. 2 – Destinatari

Destinatari del presente bando sono i figli dei dipendenti di 
Roma Multiservizi SpA, assunti a tempo indeterminato e che 

non siano in preavviso o non più in forza al momento della 
consegna della domanda di partecipazione.

Art. 3 – Requisiti

Borse di Studio Scuole Superiori:
Studenti che nell’anno scolastico 2015/2016 abbiano 

superato l’esame di maturità con
 votazione pari o superiore a 80/100.

Borse di Studio Università:
Studenti universitari che abbiano conseguito diploma di 

laurea (triennale o magistrale/specialistica) dal 01 dicembre 
2015 alla data di presentazione della domanda con

 votazione pari o superiore a 90/100 o 100/110.

La partecipazione al bando comporta l’automatica ed integrale 
accettazione del presente regolamento.

Per informazioni è possibile inviare una e-mail indicando nell’oggetto BORSE DI STUDIO a:
 protocollo@romamultiservizi.it

www.romamultiservizi.it

Art. 4 – Documentazione richiesta

•  “Modulo Borse di studio” debitamente compilato, 
reperibile online all’indirizzo www.romamultiservizi.it;

• Certificato attestante il conseguimento del titolo;
• Stato di famiglia in carta libera;
• Certificazione ISEE.
NON sarà possibile presentare autocertificazioni

Art. 5 – I criteri di assegnazione

I criteri di assegnazione delle Borse di studio saranno:
1. votazione più alta;
2. in caso di parità nella votazione si darà la precedenza al 

figlio/a del/la dipendente che ha un minor ISEE.

Art. 6 – Condizioni

Per poter partecipare al concorso è necessario inviare tutta la 
documentazione richiesta all’art. 4 del presente Regolamento 
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a:

ROMA MULTISERVIZI SPA - Ufficio Protocollo
VIA TIBURTINA N. 1072 - 00156 ROMA

Sulla busta bisognerà inoltre indicare il mittente (nome del 
dipendente) e riportare la seguente dicitura:  “BORSE DI 
STUDIO - NON APRIRE”.

La spedizione a mezzo posta raccomandata con ricevuta di 
ritorno dovrà effettuarsi entro e non oltre il
30 novembre 2016.

Non verranno prese in considerazione domande 
incomplete o inviate dopo tale scadenza (farà fede 
il timbro postale).

Roma Multiservizi S.p.A. comunicherà la graduatoria dei 
vincitori attraverso gli strumenti di comunicazione aziendale.

TERZA EDIZIONEBando di concorso - edizione 2016



Modulo Borse di studio Edizione 2016

IL DIPENDENTE

Cognome    
Nome   
Data e luogo di nascita 
Codice fiscale
Tel.   
E-mail

LO STUDENTE

Cognome   
Nome    
Data e luogo di nascita
Codice fiscale
Tel.
E-mail

RICHIEDONO LA BORSA DI STUDIO PER

DIPLOMA SUPERIORE DIPLOMA DI LAUREA 

E ALLEGANO

√ CERTIFICATO ATTESTANTE CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

√ STATO DI FAMIGLIA IN CARTA LIBERA OPPURE ESTRATTO DI NASCITA DELLO/A STUDENTE/ESSA CON INDICAZIONE  
DELLA MATERNITÀ O DELLA PATERNITÀ (NON SONO AMMESSE AUTOCERTIFICAZIONI)

√ CERTIFICAZIONE ISEE 
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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.

DA SPEDIRE A MEZZO RACCOMANDATA A/R: 
Roma Multiservizi S.p.A. Ufficio Protocollo - Via Tiburtina, 1072 - 00156 Roma

La busta dovrà recare il nome del dipendente e la dicitura “Borse di studio - Non aprire”
 SCADENZA 30 NOVEMBRE 2016

Data e firma del dipendente

__________________________________________________________________________________________
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