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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI 
 

BORSE DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI ITALIANI O DI ALTRO PAESE 
DELL’UNIONE EUROPEA DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANTONIO STRADIVARI” 
Scuola Internazionale di Liuteria 

– Cremona – 
  
 

La Fondazione Centro di Musicologia “Walter Stauffer”  
con sede in Cremona, Corso Garibaldi n. 178  

 
BANDISCE UN CONCORSO 

per l'assegnazione di borse di studio da conferire agli alunni, di età non superiore a 
30 anni al momento dell’iscrizione, di cittadinanza italiana o di un altro paese 
dell'Unione Europea che siano regolarmente iscritti all’Istituto di Istruzione Superiore 
“Antonio Stradivari” con sede in Cremona - Scuola Internazionale di Liuteria 
nell’anno scolastico 2022/2023 e abbiano i seguenti requisiti (valutati a insindacabile 
giudizio della Commissione giudicatrice appositamente costituita dalla Fondazione 
“Walter Stauffer”): 

4 appartengano a famiglie in disagiate condizioni economiche, e cioè che 
abbiano un ISEE non superiore ad € 22.000 ed un ISPE non superiore ad € 
40.000 

4 godano di cittadinanza italiana, o di altro paese dell’Unione Europea. 

 
Ciascuna borsa di studio potrà raggiungere l’importo massimo di € 5.000, in 
funzione dei parametri ISEE e ISPE, e verrà così corrisposta: 
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- quanto al 50% alla fine del 1° quadrimestre, dopo che il borsista avrà 
presentato un certificato rilasciato dal Dirigente Scolastico attestante, oltre 
che la regolare frequenza, il profitto con specificati i voti riportati in pagella; 

- quanto al saldo (rimanente 50%) indicativamente entro il mese di giugno 
2023, dopo la presentazione di un attestato rilasciato dal Dirigente 
Scolastico di avvenuta promozione per gli studenti del 1° - 2° - 3° - 4° anno 
alla classe successiva e per gli iscritti al 5° anno di un attestato di avvenuta 
ammissione agli esami di Stato. Nel caso in cui fosse stata sospesa 
l’erogazione della prima rata, in quanto alla fine del primo quadrimestre non 
sia stato rilasciato il certificato di idoneità, al momento della presentazione 
dell’attestato di promozione o ammissione agli esami di Stato, verrà 
corrisposto l’intero ammontare della borsa di studio assegnata per l’anno 
scolastico 2022/2023.   

Le domande indirizzate al Centro di Musicologia “Walter Stauffer” dovranno 
pervenire  
 

entro il 10 gennaio 2023 
 
La domanda prevede la dichiarazione dei seguenti dati: 
 

- ANAGRAFICI:  

dati di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza italiana o di altro paese dell’Unione 
Europea, la residenza, un recapito telefonico, un indirizzo e-mail e lo stato di famiglia 
(soggetti che compongono la famiglia); 
 

- REDDITUALI:  
 

ü Per gli studenti italiani: reddito come da dichiarazioni ISEE (Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente) e ISPE (indicatore della Situazione 
Patrimoniale Equivalente in corso di validità al momento della presentazione 
della domanda; lo studente non coniugato o divorziato può dichiararsi 
“indipendente dal nucleo familiare d’origine” se risulta vivere fuori dalla famiglia 
almeno da due anni in una casa che non sia di proprietà di familiari e con un 
proprio reddito non inferiore a € 7.766,00 annui per un lavoro dipendente o 
assimilato non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarato 
negli ultimi due anni. Se manca uno di questi requisiti per il reddito si fa sempre 
riferimento al nucleo familiare di origine; 
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ü Per gli studenti stranieri di altro Paese UE:  
a. indicazione della somma mensile messa a disposizione dalla famiglia di 

origine; 
b. saldi mensili dei mesi da giugno 2021 a settembre 2022 dei c/c e/o carte 

ricaricabili aperti in istituti bancari italiani nella disponibilità del richiedente 
la borsa di studio;  

c. attestazione degli immobili al 31/12/21 posseduti dalla famiglia (se a 
carico della stessa) o posseduti dal richiedente la borsa di studio (se non 
a carico della famiglia); 

d. dichiarazione del patrimonio mobiliare (titoli, fondi ecc.) al 31/12/21 
posseduto dalla famiglia (se a carico della stessa) o posseduti dal 
richiedente la borsa di studio (se non a carico della famiglia). 

Contestualmente, dovranno essere inviati i seguenti documenti: 
4 Dichiarazione di iscrizione alla Scuola 
4 Dichiarazione della Scuola relativa ai voti conseguiti alla fine dell’anno 

scolastico 2021/22 per gli studenti iscritti alle classi superiori alla prima.   

 
Gli studenti che in base ai dati dichiarati, risulteranno assegnatari della borsa di 
studio, dovranno dimostrare l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati tramite la 
produzione della seguente documentazione: 
 
1. Dichiarazione di iscrizione alla Scuola; 

 
2. Dichiarazione della Scuola relativa ai voti conseguiti alla fine dell’anno scolastico 

2021/2022 (per gli studenti iscritti alle classi superiori alla prima); 
 

3. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante i dati di nascita, il codice 
fiscale, la cittadinanza italiana o di altro paese dell’Unione Europea, la residenza 
e lo stato di famiglia, redatta secondo il documento scaricabile dal sito web della 
Fondazione Stauffer; 
 

4. Documentazione attestante il reddito: 
• Per gli studenti italiani: ISEE (Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente) e ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente) in 
corso di validità; 
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ü Per gli studenti stranieri di altro Paese UE o italiani residenti all’estero: 
a. Documento attestante la somma mensile messa a disposizione dalla 

famiglia 
b. Documento attestante i saldi mensili dei mesi da giugno 2021 a 

settembre 2022 dei c/c e/o carte ricaricabili aperti in istituti bancari italiani  
c. Documento attestante gli immobili posseduti al 31/12/2021 dalla famiglia 

(se a carico della stessa) o posseduti dal richiedente la borsa di studio 
(se non a carico della famiglia)  

d. Documento attestante il patrimonio mobiliare (titoli, fondi, ecc.) al 
31/12/2021 posseduto dalla famiglia (se a carico della stessa) o 
posseduti dal richiedente la borsa di studio (se non a carico della famiglia) 

 
Gli studenti assegnatari delle borse di studio dovranno presentare alla segreteria 
della Fondazione “Walter Stauffer” la fotocopia del codice fiscale e il codice IBAN 
per il corretto indirizzamento del bonifico bancario. 
 
 
Per inoltrare la domanda, è necessario scaricare la documentazione dal sito web 
della Fondazione: https://www.stauffer.org/borse-di-studio/  
Tale documento, compilato, firmato e corredato di tutti gli allegati richiesti, dovrà 
essere inviato tramite e-mail all’indirizzo fondazione@stauffer.org in un unico 
documento PDF, entro le 23.59 del 10 gennaio 2023 (OGGETTO: Domanda Borsa 
di Studio – Liuteria). 
Non saranno accettate domande presentate oltre il termine, né incomplete o 
presentate attraverso diversi canali. 
 




