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Regolamento erogazione sussidi allo studio ai soci 
 
         Periodo ottobre 2017 - ottobre 2018 
 

1)  La Società di Mutuo Soccorso Sangilliese ha deciso di erogare un sussidio   

alle spese per lo studio del socio che, tra il primo ottobre 2017 e il 30 ottobre 

2018 abbia conseguito un diploma od una laurea in qualunque disciplina.   

La partecipazione è riservata ai soci la cui iscrizione alla Soms sia anteriore 

alla data di iscrizione del corso di studio e che risultino in regola con il 

versamento delle quote sociali. 

  

2) Le domande dovranno pervenire presso la Società tassativamente entro il 

30 novembre 2018 corredate dai documenti indicati nel successivo articolo 

4. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo: 

Società di Mutuo Soccorso Sangilliese – Sussidi allo studio - Via San Rocco, 6 

– 10040 San Gillio (TO) - oppure consegnata a mano presso l’ufficio 

prenotazioni in via Roma, 6 San Gillio - oppure via internet al seguente 

indirizzo: info@sms-sangilliese.org. 

 

3) I sussidi allo studio sono ripartiti nelle seguenti tre sezioni: 

 

A - Scuola media superiore  

5 sussidi dell’importo di 150 euro per i diplomati che abbiano superato 

l’esame di stato (maturità) della scuola media superiore tra il primo 

ottobre 2017 e il 30 ottobre 2018 presso qualsiasi istituto della Repubblica 

Italiana.    

 

B - Università  

                 (laurea di primo livello) 

3 sussidi dell’importo unitario di 300 euro, per coloro che abbiano 

conseguito la laurea di primo livello in qualsiasi università della 

Repubblica Italiana tra il primo ottobre 2017 e il 30 ottobre 2018.     

 

C - Università sezione speciale  

                (laurea magistrale) 

2 sussidi dell’importo unitario di 500 euro ciascuno per coloro che 

abbiano conseguito la laurea magistrale, tra il primo ottobre 2017 e il 30 

ottobre 2018 presso qualsiasi università della Repubblica Italiana.  

  

 

4) I soci devono presentare la domanda di partecipazione, redatta 

sull’apposito modulo, corredata dalla seguente documentazione: 
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• Certificato attestante il conseguimento del titolo (anche in 

fotocopia autenticata da pubblico ufficiale o dalla sede regionale 

previa esibizione dell’originale) con il punteggio finale se previsto e 

la data del conseguimento; dal certificato dovrà inoltre risultare 

chiaramente se si tratta di: 

 Diploma; 

 Laurea di primo livello; 

 Laurea magistrale; 

 

5) L’istituto o l’università di conseguimento del diploma o della laurea, deve 

essere riconosciuta dallo Stato italiano e ubicata nel territorio della 

Repubblica italiana. 

 

6) Tutti i coloro che conseguiranno il diploma o la laurea a novembre o 

dicembre 2018 potranno fare domanda col bando del 2019.  

 

7) Esclusioni: 

Nel caso il socio consegua più lauree di pari livello, sarà comunque 

sussidiato una sola volta indipendentemente dalla data del loro 

conseguimento. 

Non saranno inoltre sussidiate le lauree di livello inferiore rispetto a quelle già 

conseguite e in precedenza sussidiate. 

 

8) In ogni sezione i candidati verranno sussidiati in base al punteggio 

conseguito. A parità di punteggio si procederà all’assegnazione del sussidio 

a favore del socio con maggior anzianità di iscrizione al Sodalizio. 

L’assegnazione dei sussidi verrà stabilita insindacabilmente dal Consiglio di 

Amministrazione della Società, e se necessario, a seguito del parere 

espresso da una commissione esaminatrice nominata dal C.d.A. stesso. 

 

 

 

 

 

 

San Gillio, ottobre 2018 


