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BBaannddoo  ppeerr  ll’’aattttrriibbuuzziioonnee  ddii  nn..  1155  bboorrssee  ddii  ssttuuddiioo      
finalizzate alla partecipazione dei colleghi ai corsi di specializzazione 

della Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti  
e degli  Esperti Contabili delle Tre Venezie  

(SAF Triveneta)  
Riservato agli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia 

  
 Edizione 2018 

 
 

La Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia Marino Grimani rende noto che 
con decorrenza dal 10/08/2018 e fino al 30/09/2018 sono aperti i termini per la presentazione delle 
domande finalizzate a concorrere all’assegnazione di  
 

n. 15 Borse di Studio di € 1.000 (mille) ciascuna 
 
a copertura di circa il 50% della quota di partecipazione ai corsi di specializzazione promossi dalla SAF 
Triveneta e pubblicati sul sito www.saftriveneta.org. 
    
Le borse di studio sono offerte dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Venezia Marino Grimani a favore degli Iscritti all’ODCEC di Venezia, partecipanti ai suddetti corsi. 
  
Possono partecipare al bando gli Iscritti all'Albo che, alla data del 10/09/2018, non abbiano compiuto 43 
anni di età e che, al momento della presentazione della domanda: 
- non siano stati soggetti ad alcun provvedimento disciplinare negli ultimi 3 anni; 
- siano in regola con il pagamento della quota annuale all’Albo; 
- siano in regola con l’assolvimento dell’obbligo formativo. 
 
Il criterio di attribuzione della borsa di studio sarà l’età anagrafica: verranno privilegiati gli iscritti più 
giovani. In caso di ex aequo, varrà la maggior anzianità di iscrizione. 
 
 
La Commissione aggiudicatrice, costituita dai componenti il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione, procederà alla valutazione delle domande pervenute secondo i criteri fissati e formulerà 
una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. 
Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile. 
La Commissione provvederà a rendere nota la graduatoria tramite la pubblicazione della stessa sul sito 
dell’Ordine e ai vincitori tramite PEC. 
Nel termine perentorio di 8 giorni dalla data di invio della comunicazione con la quale si dà notizia al 
candidato vincitore del conferimento della borsa, l’assegnatario dovrà far pervenire, a pena di 
decadenza, la dichiarazione di accettazione della borsa medesima alle condizioni stabilite nell’avviso di 
selezione. 
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In caso di rinuncia, o per mancata assegnazione, la borsa resa disponibile sarà attribuita al successivo 
idoneo secondo l’ordine di graduatoria. 
 
La domanda, in carta libera, deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica resa 
disponibile sul sito dell’Ordine www.odcecvenezia.it e dovrà contenere la seguente documentazione 
minima: 

 Modulo di domanda sottoscritta in calce; 
 Documento di identità in corso di validità. 

La domanda dovrà essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo mail fondazione@odcecvenezia.legalmail.it 
entro il 30 settembre 2018. 
Sono inammissibili le domande non sottoscritte e/o non corredate della documentazione richiesta o non 
pervenute nei termini. 
La Commissione si riserva di richiedere l’esibizione degli originali. 
 
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Fondazione dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Venezia Marino Grimani e trattati per le sole finalità di gestione della procedura 
relativa allo stesso e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 679/2016 in materia di protezione 
dei dati personali. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla procedura selettiva. 
 
L’erogazione della borsa di studio è subordinata alla verifica della frequenza di almeno l’80% delle ore di 
lezione ed avverrà a seguito della presentazione dell’attestato del Consiglio Nazionale. 
 
Venezia, 10 agosto 2018 
 
 
 

Il Presidente  
della Fondazione dei Dottori Commercialisti  

ed Esperti Contabili di Venezia Marino Grimani 
Silvano Facci 
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