
CONSIGLIO NOTARILE
DEI DISTRETTI RIUNITI
DI FOGGIA E LUCERA

B A N D O  P E R  L ’ A S S E G N A Z I O N E 

BORSA DI STUDIO
NOTAIO FRANCESCO VASSALLI

[ Anno 2020 ]

POSSONO CONCORRERE ALL’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO COLORO CHE:
> abbiano conseguito una delle seguenti lauree:
 - Laurea in Giurisprudenza
 - Laurea Specialistica in Giurisprudenza
 - Laurea Magistrale in Giurisprudenza
> discutendo la tesi in una delle seguenti discipline:
 - Istituzioni di diritto privato
 - Diritto civile
 - Diritto commerciale
 con votazione da 107 (centosette) a 110 (centodieci) e lode negli anni 2018 e 2019
> siano attualmente iscritti nel Registro dei Praticanti Notai tenuto dal Consiglio Notarile dei Distretti 
Riuniti di Foggia e Lucera o abbiano già compiuto la pratica notarile da non più di diciotto mesi presso lo 
stesso Collegio Notarile.

LA BORSA DI STUDIO SARÀ ASSEGNATA AL PIÙ MERITEVOLE tra i praticanti notai che 
abbiano riportato la migliore votazione di laurea nei parametri innanzi indicati.
A parità di voti di laurea, il Consiglio, con adeguata motivazione, assegnerà la borsa di studio al praticante 
notaio meno abbiente o appartenente a famiglia meno abbiente.

Il valore della borsa di studio è di EURO 2.525,00
La somma sarà erogata in unica soluzione.

LA DOMANDA INDIRIZZATA AL CONSIGLIO NOTARILE dei Distretti Riuniti di Foggia e Lucera 
dovrà essere presentata secondo la modulistica allegata al bando e corredata:
- da certificato di laurea riportante la votazione conseguita e i voti ottenuti nelle singole materie;
- da dichiarazione di essere iscritto nel Registro dei Praticanti Notai tenuto dal Consiglio Notarile dei 
Distretti Riuniti di Foggia e Lucera o di aver compiuto la pratica notarile da non più di diciotto mesi nello 
stesso Distretto;
- dalla ultima dichiarazione dei redditi del candidato o dei genitori.
Tutti i documenti dovranno essere prodotti in originale o in copia autentica.
La domanda dovrà pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o anche recapitata a mano 
entro il 30 settembre 2020 al seguente indirizzo: Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Foggia e Lucera 
Corso Vittorio Emanuele II civico 8 - 71121 Foggia.
La busta dovrà recare l’indicazione “Borsa di studio NOTAIO FRANCESCO VASSALLI”.

Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Foggia e Lucera ha deliberato di assegnare
la “Borsa di Studio Notaio Francesco Vassalli” costituita dai familiari di quest’ultimo,

al fine di favorire la formazione dei giovani che intendono accedere al concorso notarile.

Il Segretario                                                  Il Presidente 
Notaio Antonio STANGO                             Notaio Antonio PEPE


