
Comune di Varallo (VC) 

 

Condizioni per la concessione delle borse di studio comunali  

agli alunni della “Scuola Barolo” di Varallo  

(deliberazioni di G. C. n. 131 del 11.10.2021 e n. 152 del 19.10.2022) 

 

- deve trattarsi di studenti che, a motivo della distanza del proprio Comune di residenza 

da Varallo e Borgosesia, sarebbero oggettivamente impossibilitati a frequentare il corso se 

non venissero a dimorare a Varallo, a Borgosesia o in un altro Comune valsesiano che si 

trovi lungo il percorso da Serravalle ad Alagna (ad esempio per la mancanza di 

collegamenti del trasporto pubblico locale o per l’eccessiva durata del percorso offerto 

dallo stesso servizio); 

 

- non deve trattarsi di studenti che, pur se residenti in Comuni distanti da Varallo e 

Borgosesia, trovino ospitalità presso parenti o conoscenti e non in strutture di accoglienza 

a pagamento; 

 

- le erogazioni consistono in un contributo alle spese di vitto e alloggio (pensione 

completa) presso la struttura di accoglienza a pagamento prescelta e sono assegnate entro 

il 15 ottobre di ogni anno agli iscritti che soddisfano le condizioni di cui sopra e che 

effettuano apposita richiesta scritta a questo Ente entro il precedente 15 settembre; 

 

- gli importi delle borse di studio vengono erogati in due rate: la prima entro il 5 

novembre è pari ad € 1.000,00 e il suo versamento è vincolato all'autodichiarazione 

dell'alloggio con pensione completa presso la struttura prescelta nei mesi di settembre e 

ottobre per almeno 20 giorni, la seconda a conguaglio entro il 31 luglio successivo in 

relazione alle spese complessive effettivamente sostenute e documentate per alloggio con 

pensione completa, fino alla copertura del 60% delle stesse entro il limite massimo di € 

27,09 giornalieri a persona per 180 giorni (quindi l'importo totale della borsa di studio, 

formato da prima e seconda rata, non potrà superare la somma di € 2.925,00 ottenuta 

mediante il seguente calcolo: € 27,09 x 180 = € 4.876,20 x 60% = € 2.925,72, arrotondato 

ad € 2.925,00); 

 

- nel caso che sia attivata la didattica a distanza il versamento della prima rata non sarà più 

effettuato entro il 5 novembre ma dopo tale data ed entro 15 giorni dalla presentazione 

dell'autodichiarazione dell'alloggio con pensione completa nella struttura prescelta per 

almeno 20 giorni, solo nel caso in cui le lezioni riprendano in presenza; 

 

- a partire dagli anni successivi al primo il Comune si riserva di valutare la possibilità di 

introdurre eventuali ulteriori condizioni in merito all'assegnazione delle borse di studio 

con riferimento al reddito ISEE e/o alla frequenza alle lezioni nonché la possibilità di 

variare in diminuzione o aumento la somma complessiva delle borse di studio stesse. 

 
Per eventuali chiarimenti: tel. 0163 562717, mail ragioneria@comune.varallo.vc.it 

mailto:ragioneria@comune.varallo.vc.it

