
	

 
 
 
 
 
Assegnazione di una borsa di studio relativa al corso Professione Chef, in collaborazione 
tra l’associazione Ben’s friends e Gambero Rosso Academy 
 
 
L’associazione Ben’s friends, fondata per ricordare Beniamino Nespor, chef a Milano, in 
collaborazione con Gambero Rosso Academy, assegna una borsa di studio rivolta ai 
frequentanti del corso Professione Chef da tenersi – in base alla programmazione 
dell’Academy – sul territorio nazionale in una delle sedi delle Città del gusto Gambero 
Rosso (per l’anno 2017: Torino, Roma e Napoli). L’agevolazione, da destinare allo studente 
più meritevole e in possesso delle caratteristiche sotto riportate, è a copertura totale del 
costo del corso. 
 
Regolamento per l’assegnazione del contributo 
 
Art. 1 È istituita, per l’anno 2017, n. 1 borsa di studio a copertura totale del corso 
Professione Chef destinata a studenti e studentesse intenzionati a frequentare il corso 
suddetto in una delle Città del gusto Gambero Rosso e che risultano in possesso dei 
seguenti requisiti: a) diploma  conseguito in un istituto professionale alberghiero, b) 
punteggio complessivo in base a merito e reddito familiare, di cui ai successivi artt. 4 e 5.  
 
Art. 2 Le domande, in carta libera, secondo il modello stabilito (scaricabile dal sito 
all’indirizzo - www.nespor.it o http://www.gamberorosso.it/it/scuole-di-cucina) e con la 
certificazione richiesta, dovranno essere presentate, da un genitore/rappresentante o 
dallo stesso studente, se maggiorenne, entro il 14 Aprile 2017 attraverso una email 
indirizzata a carrega@gamberorosso.it. La documentazione in versione cartacea verrà 
richiesta successivamente. 
 
Art. 3 L’assegnazione della borsa di studio verrà effettuata in maniera insindacabile da 
una Commissione composta da un rappresentante dell’associazione Ben’s friends e dal 
board di Gambero Rosso Academy. La Commissione, dopo debita istruttoria, approverà 
la graduatoria definitiva entro il 28 aprile 2017.  
 
Art.4 Assegnazione dei punteggi in relazione al merito scolastico del partecipante alla 
selezione: 5 punti: voto di diploma pari a 100/100; 4 punti: voto di diploma compreso tra 
90/100 e 99/100; 3 punti: voto di diploma compreso tra 80/100 e 89/100; 2 punti: voto di 
diploma compreso tra 70/100 e 79/100; 1 punto: voto di diploma compreso tra  65/100 e 
69/100; 0 punti: voto di diploma inferiore ai 65/100. 
Ai fini dell’attribuzione dei suddetti punteggi il partecipante dovrà produrre specifica 
certificazione rilasciata dall’istituto alberghiero frequentato. 
 
Art. 5 Assegnazione dei punteggi relativamente al reddito del nucleo familiare attestato 
attraverso ISEE:  5 punti: valore ISEE inferiore a €7500,00; 4 punti: valore ISEE inferiore a 
€12000,00; 3 punti: valore ISEE inferiore a €18000,00; 2 punti: valore ISEE inferiore a 
€25.000,00; 1 punto: valore ISEE inferiore a €35000,00; 0 punti: valore ISEE superiore a 
€35.000,00. 
 
 



	

 
 
 
Art. 6 Costituiscono titolo di precedenza, a parità di punteggio, secondo l’ordine 
seguente, i seguenti parametri:  
 
1) condizione di orfano;  
2) mancanza di un genitore;  
3) età prevista per l’anno scolastico di frequenza e comunque non aver ripetuto anni nel 
corso di studio;  
4) lode in aggiunta al punteggio di 100/100;  
5) superiore media dei voti finali. 
 
Art. 7 La responsabilità sulla veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente a 
carico del richiedente che ha sottoscritto la domanda di concessione della borsa di 
studio. In caso di dichiarazioni mendaci quest’ultimo può essere perseguito secondo i 
termini di legge. 
 
 
Roma, 15 Febbraio 2017  
 
 
 
 
 
 
IL PRESIDENTE DI GAMBERO ROSSO SPA 
Ing. Paolo Cuccia 
  



	

 
 
 
 
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO relativa al corso Professione 
Chef, in collaborazione tra Gambero Rosso Academy e l’associazione Ben’s friends; 
dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 445/2000 
 
 
 
 
 
Al Presidente di Gambero Rosso SpA 
______, il ________ 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________ in qualità di:  
[  ] genitore/rappresentante dello/a studente/ssa _______________________________ (in caso 
di student/ssa minorenne) 
 
oppure 
 
[ ] Il/la sottoscritto/a _______________________________ (in caso di studente/ssa 
maggiorenne) 
 
chiede di partecipare al concorso per l’assegnazione della borsa di studio istituita 
dall’associazione Ben’s friends in collaborazione con Gambero Rosso Academy, come 
regolato dal Bando di cui ha preso visione, per l’anno _________. 
 
A tal fine dichiara quanto segue:  
 
GENERALITÀ E RESIDENZA ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE (in caso di studente/ssa 
minorenne, ignorare se lo/a studente/ssa è maggiorenne):  
Cognome_____________________ Nome _____________________ Codice fiscale 
_____________________ Residente in via ____________________________________ n_________ 
Comune _____________________ Provincia ___ Telefono/cellulare _____________________ 
Email _____________________ 
 
 
GENERALITÀ E RESIDENZA ANAGRAFICA DELLO/A STUDENTE/SSA  
Cognome_____________________ Nome _____________________ Codice fiscale 
_____________________ Residente in via ____________________________________ n_________ 
Comune _____________________ Provincia ___ Telefono/cellulare _____________________ 
Email _____________________ 
 
 
 
 
 
 



	

 
 
 
 
 
 
ISTITUTO ALBERGHIERO FREQUENTATO DALLO/A STUDENTE/SSA:  
 
_________________________________________ 
 
 
 
REQUISITI RICHIESTI DAL BANDO 
Votazione finale diploma istituto alberghiero ___/100 [  ] con lode  
Media/voti finali _________ 
Reddito familiare ISEE: EURO ________,____  
 
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AI TITOLI DI PRECEDENZA 
 
1) Condizione di orfano/a 
Sì [  ] No [  ] 
 
2) Mancanza di un genitore 
Sì [  ] No [  ] 
 
3) Età prevista per l’anno scolastico di frequenza/diploma e comunque carriera 
scolastica senza ripetizioni di anno  
Sì [  ] No [  ] 
 
Il richiedente dichiara di essere consapevole che, in caso di dichiarazione non veritiera, è 
passibile di sanzioni penali secondo I termini di legge, oltre alla revoca dei benefici 
eventualmente percepiti. Allega: 1) Attestazione ISEE; 2) Certificazione scolastica, 3) 
Fotocopia documento del dichiarante, 4) Eventuali certificazioni di titoli di precedenza  
 
Diritto alla privacy: I dati raccolti saranno conservati in una banca dati informatica e 
cartacea della organizzazione “Gambero Rosso SpA” ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs 
196/2003 e non saranno comunicati o diffusi se non per finalità connesse all’attività 
dell’organizzazione. In ogni momento si potrà chiedere di aggiornare, cancellare o 
bloccare, per motivi legittimi, i suoi dati tramite comunicazione  
 
 
 
DATA 
 
______________________  
 
 
 
FIRMA DEL RICHIEDENTE O STUDENTE/SSA 
 
_____________________________________  


