
 

 

 
 

 

ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI CASERTA 

 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PREMIO 

 
PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN INFERMIERISTICA 

 

 

OGGETTO 

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Caserta emana il 2° bando per l’assegnazione di borse di 

studio, per il conseguimento di Laurea triennale in  Infermieristica, con tesi di laurea discussa nel 

periodo compreso dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. 

 
DESTINATARI 

Tutti gli iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Caserta in regola con il pagamento annuale 

della quota di iscrizione. 

 
 CRIT ERIO PER L’A SSEG NAZI O NE DELLE BO RSE DI ST UDI O  

 

Conseguimento del titolo con 110/110 e lode. 

 

MODA LI T A ’ DI PRESENTA ZI O NE DELLE DO MA NDE  

 

Le domande, redatte secondo il modulo in allegato, dovranno essere trasmesse all’Ordine delle Professioni 

Infermieristiche di Caserta tramite: 

 Posta Elettronica Certificata P.E.C. all’indirizzo :  caserta@cert.ordine-opi.it (La casella di Posta 

Elettronica Certificata (P.E.C.) dovrà essere strettamente personale e non relativa a soggetti diversi 

dal richiedente). 

 Posta ordinaria, a mezzo raccomandata A.R., indirizzata all’Ordine delle Professioni Infermieristiche 

di Caserta, Via F. Petrarca 25 (a tal fine farà fede il timbro con la data di accettazione dell’ufficio 

postale). 

 Consegna a mano all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Caserta  

 

Dovranno essere allegati alla domanda i seguenti documenti: 

1. copia del documento d’identità del dichiarante; 

2. copia titolo o autocertificazione di conseguimento del titolo (vedi modulo allegato) 

3. copia dell’elaborato finale in formato elettronico o cartaceo. 

 



TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il termine ultimo e tassativo per la presentazione delle domande è fissato alle ore 18 del giorno 20 Marzo 

2019. 

GRADUATORIA DEI BENEFICIARI 

L’elenco dei beneficiari verrà pubblicato entro il 28 Marzo 2019 sul sito internet dell’Ordine. 

 I vincitori della borsa di studio saranno avvisati del beneficio mediante comunicazione che sarà 

trasmessa all’indirizzo P.E.C. o al recapito indicato dal richiedente all’atto della presentazione della 

domanda. 

 

     

  MODALITA ’ PER L’E RO GA ZI O NE DELLE BO RSE DI STUDIO  

La borsa di studio verrà erogata mezzo assegno circolare bancario intestato al beneficiario, in data 18 

Aprile 2019 alle ore 10:00 ad Aversa, Hotel del Sole.  

 
DECADENZA DEL BENEFICIO  

La mancata presentazione nei termini stabiliti della documentazione e la non presenza al ritiro dell ‘assegno il 

giorno 18 aprile 2019 alle ore 10: 00.  

 
ACCERTAMENTI 

Ai sensi dell’art. 71 comma 1, del DPR 445/00, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Caserta 

effettuerà accurati controlli in tutti quei casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni 

rese dal richiedente, sia in fase di istruttoria della pratica, sia dopo il pagamento della borsa di studio. A tal 

fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione ulteriore che gli sarà richiesta. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Caserta. 

 
INFORMAZIONI 

Ai fini dell’espletamento dell’istruttoria relativa alla richiesta di assegnazione della borsa di studio, per 

chiedere eventuali informazioni o chiarimenti relativamente al presente bando, è possibile contattare la 

segreteria dell’OPI di Caserta (tel. n. 0823343523, e-mail: info@opicaserta.it). Gli orari sono 

consultabili sul sito web. 



 

 
ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI CASERTA 

 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PREMIO 

 
PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN  INFERMIERISTICA 

 

Spett.le 

Ordine delle professioni Infermieristiche di 

Caserta 

Via F. Petrarca 25  

81100 Caserta 

 
Il/la sottoscritto/a         

nato/a a  ( ) il       

residente nel Comune di    CAP     

in Via     n.     

Codice Fiscale          

Telefono E-mail         

P.E.C.    

 

C H I E D E 

l’assegnazione di una borsa di studio premio per il conseguimento della Laurea in  Infermieristica conseguita nel periodo 

01/01/2018 al 31/12/2018. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali cui potrà incorrere in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci come previsto 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti, sotto la propria personale responsabilità 

D I C H I A R A 

 
- di aver preso visione del bando per l’assegnazione di borse di studio per il conseguimento della Laurea in Infermieristica e di 

accettarne tutte le condizioni. 

- di avere conseguito la Laurea in  Infermieristica , presso l’Università di     

 

in data con votazione 110/110 e Lode 

 

ALLEGA 

➢ Fotocopia del documento d’identità del dichiarante. 

➢ Titolo di studio o Autocertificazione conseguimento titolo. (vedi modulo allegato) 

➢ Copia dell’elaborato finale. 

 

(data)    Il dichiarante 

(firma) 
 

 

 

Con riferimento al D.Lgs. 196/2003 dà atto che il Responsabile del procedimento è il Presidente dell’Ordine delle Professioni 

Infermieristiche di Belluno e, a tal fine, 

 
AUTORIZZA 

il trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse all’assegnazione della 

borsa di studio oggetto della presente dichiarazione. 

 

 

(data)    Il dichiarante 

(firma) 
 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 
 

 

 
 

Il/la sottoscritto/a    

(cognome) (nome) 

  
nato/a a  il _________________________ 

 

residente a  ________________(_____ ) 

  

in via      _________ nr __   

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 
DICHIARA 

 

DI AVER CONSEGUITO LA LAUREA IN INFERMIERISTICA IN DATA ____________ 

CON LA VOTAZIONE DI 110/110 E LODE PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI  

__________________________________________________________________ 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del D. Lgs n. 196/2003 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 
 

 

(luogo, data)  
Il Dichiarante 

 

 
 

 

 

Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla 

fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente 
via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 


