
 
 

 
REGOLAMENTO  

PER L’ ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO INTITOLAT A  
ALLA MEMORIA DEL NOTAIO BRUNO MARCHETTI 

 
 

 
Art. 1 – Su iniziativa della famiglia del Notaio Bruno Marchetti, primo Presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Asti e promotore dell’insediamento universitario in Asti con la costituzione 
dell’Associazione Universitaria Astense, ora divenuto Polo Universitario Rita Levi-Montalcini, 
nell’intento di onorarne la memoria, viene istituita, con il supporto organizzativo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Asti, una borsa di studio in ricordo di Bruno Marchetti  
 
Art. 2 – Allo scopo di indurre gli studenti più meritevoli ad una maggiore partecipazione agli studi 
superiori viene istituita una borsa di studio a favore dello studente diplomatosi al Liceo Classico 
Vittorio Alfieri di Asti che si sia distinto nel triennio conseguendo la media più alta di profitto 
scolastico. 
 
Art. 3 – La borsa di studio verrà assegnata a giudizio insindacabile della Commissione 
appositamente istituita e composta da  

• un rappresentante della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti 
• un rappresentante del Liceo Classico Vittorio Alfieri di Asti  
• un membro della famiglia Marchetti 

 
Art. 4 – La borsa di studio, secondo i dettami di cui all’art. 2 del presente Regolamento, consiste 
nell’erogazione della somma di € 1.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge. 
 
Art. 5 - I nomi dei candidati saranno segnalati dal Liceo Classico Vittorio Alfieri di Asti alla 
Commissione che valuterà la carriera scolastica. 
 
Art. 6 – La somma assegnata dalla Famiglia Marchetti come borsa di studio, sarà accreditata agli 
aventi diritto, tramite bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente indicato dall’interessato o 
tramite assegno circolare, nell’ambito della pubblica cerimonia organizzata dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Asti per l’assegnazione delle borse di studio a favore degli studenti che 
hanno conseguito il massimo della votazione all’esame di maturità, che si terrà entro il mese di 
dicembre di ogni anno. 
 
Art. 7 – Il vincitore, previa accettazione della borsa in oggetto dovrà adempiere a tutti gli obblighi di 
legge.  
 
Art. 8 – In caso di impossibilità a partecipare alla cerimonia di premiazione l’assegnatario potrà 
delegare altra persona a prenderne parte. 
 
Art. 9 – Foro competente, per le eventuali contestazioni, sarà quello di Asti. 
 
Art. 10 – Il presente regolamento, al fine di darne la massima pubblicità, sarà inviato al Liceo 
Classico Vittorio Alfieri di Asti e pubblicato sul sito internet della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Asti. 


