
         

Borsa di Studio  
Associazione "Centro Studi Notarili Cangrande Della Scala” 

per sostenere praticanti notai meritevoli 
PREMESSO: 

Che la Associazione "Centro Studi Notarili Cangrande Della Scala”, con sede in Verona, 
Via L. Pancaldo n. 68, intende favorire l’attività di studio dei praticanti notai residenti nella 
provincia di Verona, 

EMANA IL PRESENTE BANDO: 
Art. 1 

La Associazione "Centro Studi Notarili Cangrande Della Scala” mette a disposizione una 
borsa di studio per soggetti residenti nella Provincia di Verona che stiano svolgendo o abbiano 
svolto pratica notarile presso uno studio notarile del Triveneto. Al fine di poter partecipare al 
bando vengono richiesti i seguenti requisiti: 

- Residenza nella Provincia di Verona; 
- Svolgere o aver svolto pratica notarile nel Triveneto. 

I predetti requisiti potranno essere dichiarati dai partecipanti a mezzo dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà da allegare alla domanda di partecipazione al Concorso. 
Art. 2 
La selezione dei candidati avverrà attraverso lo svolgimento di una prova scritta avente per 
oggetto la redazione di un atto e un test a risposta multipla. 
La prova scritta avrà ad oggetto la redazione di un atto notarile su una delle materie di concorso 
(atto inter vivos - mortis causa - commerciale) a discrezione della commissione, prova che si 
terrà presso le aule della Scuola alle Stimate, in Verona, Via Carlo Montanari n. 1 il giorno 16 
marzo 2023 a partire dalle ore 15,00.  
La durata per la redazione dell’elaborato sarà di 4 ore dalla dettatura della traccia. 
I candidati potranno utilizzare e consultare esclusivamente il codice civile e i testi di legge 
ammessi al concorso notarile.  Il giorno della prova non saranno ammessi in aula cellulari attivi, 
pena l’esclusione.   
L’elaborato richiederà la redazione dell’atto e la motivazione in diritto delle soluzioni adottate.  
Il test a risposta multipla prevede un questionario di 30 domande sulla legge notarile e su 
aspetti pratici relativi alla redazione degli atti notarili. 
Si svolgerà al termine della prova scritta ed avrà durata di 30 minuti dalla consegna del 
questionario. Per ogni riposta giusta sarà assegnato un punto, per ogni risposta sbagliata sarà 
sottratto un punto, per ogni domanda senza riposta non verrà assegnato alcun punteggio  
Art. 3 
Il Premio verrà conferito ad insindacabile giudizio di una Commissione giudicatrice composta 
da tre membri designati dal Consiglio Notarile di Verona tra i Notai in esercizio o in pensione, 
presso il Distretto di Verona, attribuendo un punteggio complessivo in sessantesimi: per 
l’elaborato (fino ad un massimo di 30/60) e per il questionario (fino ad un massimo di 30/60). 
Art. 4 
Il vincitore riceverà un premio in denaro il cui ammontare è stabilito in € 2.500,00 (Euro 
duemilacinquecento//00) al lordo delle eventuali ritenute fiscali.  Nell’ipotesi di assegnazione 
del Premio a pari merito a più vincitori, la somma sarà ripartita equamente tra gli stessi. Il 
Premio sarà erogato in un’unica soluzione.  
Art. 5 
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, dovranno essere depositate c/o il 
Consiglio Notarile di Verona sito in Verona, Stradone Scipione Maffei n. 2 o inviate via PEC al 
seguente indirizzo: cnd.verona@postacertificata.notariato.it 
Le domande di partecipazione dovranno essere depositate o inviate via PEC entro le ore 13:00 
del giorno 1° marzo 2023.   
Sulla busta o nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitura  “Borsa di studio 
Associazione "Cangrande della Scala”. Si suggerisce di indicare il nome del candidato.  



         

Art. 6 
Con la domanda di partecipazione (contenente: dati anagrafici; residenza; telefono; indirizzo 
email; dichiarazione di accettazione delle norme del presente Bando;) il candidato dovrà inviare: 
1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 1; . 
2)  copia di un documento d’identità in corso di validità; 
3) un esaustivo "curriculum vitae et studiorum" con indicazione del voto di laurea;  
 (Un fac-simile della domanda di partecipazione al Bando è disponibile sul sito internet: 
www.consiglionotarileverona.it) 
Art. 7 
Ulteriori informazioni sul presente Bando possono essere acquisite contattando la Segreteria 
del Consiglio Notarile di Verona (e-mail: consiglioverona@notariato.it - tel. 045-594066). 
Art. 8 
In conformità al Nuovo Codice Privacy 2018 (D. Lgs. n. 196/2003 coordinato con il D. Lgs 
101/2018) e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), recante disposizioni per la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento e alla protezione dei dati personali, il 
conferimento e il trattamento dei dati personali del candidato, necessari per l’assolvimento delle 
norme del presente Bando, sono obbligatori e non necessitano di uno specifico consenso da parte 
del candidato, perché requisito essenziale per la partecipazione al Premio.  Il titolare del 
trattamento è il Presidente e rappresentante legale pro-tempore della Associazione "Centro 
Studi Notarili Cangrande Della Scala” , con sede legale in Verona, Via L. Pancaldo n. 68, 
e-mail fantin2741@gmail.com, tel. 045-8104540. 
Art. 9 
Per quanto non previsto nel presente Bando valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. 
   Il Segretario                                                                                                   Il Presidente 
F.to Art Paladini                                                                                   F.to Giannaugusto Fantin 
 
  


