COMUNE DI SAN FIOR
PROVINCIA DI TREVISO
ASSESSORATO ALLA CULTURA

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI N. 5 ASSEGNI DI STUDIO – CORSI DI STUDIO
UNIVERSITARIO
(Deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 19.11.2008)

ANNO ACCADEMICO 2008/2009
TERMINE PERENTORIO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 22 MAGGIO 2009
Al signor Sindaco del Comune di

Scrivere in stampatello leggibile

__________________________
il/la sottoscritto/a 1

nato/a a
il

prov.
codice fiscale

cittadinanza

residente a

in via
fax

n.
cell.

tel.

e-mail

Domiciliato/a (indicare solo se diverso dalla residenza) a
in via

n.
CHIEDE

La concessione dell’assegno di studio di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del
19.11.2008 per l’anno accademico 2008/2009,
DICHIARA
a tal fine quanto segue ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R.:
A. (SOLO PER STUDENTI ISCRITTI AL 1° ANNO)
• di aver conseguito il diploma di scuola superiore in data
• presso l’Istituto
• Comune di
• indirizzo
• di essere iscritto al anno in corso della facoltà di
• presso l’Università di

votazione
prov.
tel.

allega a tale scopo copia del diploma di maturità

B. STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL 1°
• di aver conseguito il diploma di scuola superiore in data
• presso l’Istituto
• Comune di
• indirizzo
• di essere iscritto al anno in corso della facoltà di
• presso l’Università di
• numero esami sostenuti
su 2
media voti
1

votazione
prov.
tel.

Allegare fotocopia fronte/retro di documento di identità del richiedente in corso di validità

allega a tale scopo: copia del diploma di maturità
certificato del piano di studi e degli esami sostenuti con votazione

C. SITUAZIONE REDDITUALE
• che l’I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del proprio nucleo
familiare ammonta ad €
e
• che la D.S.U. - I.S.E.E. è stata presentata all’Ente
sottoscritta in data
D. DI ESSERE A CONOSCENZA CHE:
1. sono cause di inammissibilità della domanda:
-

la consegna o la spedizione della domanda al Comune oltre il termine perentorio del 22.05.2009
la carenza di copia di documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
la carenza della copia del diploma di maturità e del certificato del piano di studi e degli esami
sostenuti con votazione;
la carenza di copia della certificazione I.S.E.E.

2. sono cause di irricevibilità della domanda
-

la carenza di dichiarazione del cognome e nome del richiedente o la non desumibilità degli
stessi;
la carenza della dichiarazione delle residenza dello studente;
la carenza della dichiarazione dell’Istituto superiore e della Facoltà frequentata, della votazione
conseguita all’esame di stato o negli esami del piano di studi e la media dei voti conseguita;
la carenza della dichiarazione dell’I.S.E.E. del richiedente e del suo nucleo familiare
la carenza della sottoscrizione del richiedente;

3. sono cause di non ammissione all’assegno:
-

la residenza dello studente fuori dal Comune di San Fior
l’I.S.E.E. del richiedente e del suo nucleo familiare superiore a € 32.000,00=;
non aver sostenuto nell’anno di riferimento almeno quattro esami del piano di studi ed avere una
media di voti inferiore a 26/30

4. saranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.
445/2000. art. 4 D.Lgs. 109/1998, art. 6 D.PC.M. 221/1995 e, in caso di non veridicità, vi
sarà decadenza dal contributo ottenuto e denuncia all’Autorità Giudiziaria (artt. 75 e 76 del
D.P.R. 445/200).
5. per conservare il diritto all’erogazione dell’assegno il richiedente dovrà presentare entro il
30 novembre di ogni anno la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 5 del bando;
E. DI AVER PRESO CONOSCENZA DI QUANTO CONTENUTO NEL BANDO DI CONCORSO
DATA_________________

Firma del richiedente
__________________

In caso di ammissione all’erogazione dell’assegno chiede che il medesimo venga liquidato:
mediante assegno - quietanza intestato al richiedente;
mediante accredito con bonifico bancario intestato al richiedente alle seguenti coordinate bancarie:
presso la Banca_______________________________________Ag./Filiale __________________________
Indirizzo Filiale/Agenzia___________________________________________________________________
IBAN

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 30.06.2003, n. 196)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, ed in relazione ai Suoi dati che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di
quanto segue: il titolare del trattamento è il Comune di San Fior; il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio della 4^ U.
O. Assistenza Cultura Sport; il trattamento è indispensabile ai fini della concessione del contributo di cui in intestazione; è realizzato con
l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; è svolto da personale degli Enti pubblici attuatori dell'intervento (Comune).
I dati acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi previsti dal D.Lgs. 196/2003, anche a soggetti esterni
agli Enti attuatori degli interventi, che abbiano con questi ultimi contratto per l’elaborazione o la catalogazione di detti dati o che abbiano
l’incarico di evadere le pratiche relative al cittadino cui si riferiscono i dati stessi, per conto degli Enti attuatori. I dati, resi anonimi,
potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281).
Il presente modulo di domanda è scaricabile dal sito internet www.comune.san-fior.tv.it, nella sezione “BANDI E GARE” dove è
consultabile anche il bando.
2

indicare il numero complessivo degli esami previsti per all’anno accademico in corso

BANDO PER LA CONCESSIONE DI N. 5 ASSEGNI DI STUDIO CORSI DI STUDIO UNIVERSITARIO A.S. 2008/2009
Il Comune di San Fior, in attuazione della delibera della Giunta Comunale n. 139 del 19.11.2008, esecutiva per legge, emana il seguente Bando per la
concessione di n. 5 assegni di studio per gli studenti iscritti ai corsi di studio universitario ai sensi dell’art. 5 della L. R. 02.04.1985, n. 31 “Norme e interventi
per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio”.
1- Finalità
La Legge Regionale 02.04.1985, n. 31 “Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio” all’art.
5 “Interventi volti a favorire l’adempimento dell’obbligo scolastico e l’accesso ai vari gradi di istruzione e formazione professionale” stabilisce che i Comuni
hanno facoltà di prevedere l’erogazione di assegni di studio per la prosecuzione degli studi a studenti capaci e meritevoli, ancorché in situazioni di disagio
economico, familiare e /o sociale.
2- Destinatari
Destinatari del predetto assegno sono gli studenti iscritti ad un corso di studio universitario (corso di laurea specialistica, corso di laurea triennale, ecc.),
residenti nel Comune di San Fior.
L’assegno di studio non potrà essere concesso agli studenti fuori corso.
3- Condizioni economiche
Le domande dovranno essere corredate dall’attestazione ISEE riferita ai redditi dell’anno 2007. Il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) dovrà farsi con riferimento al nucleo anagrafico del richiedente. La predetta attestazione, rilasciata su presentazione di idonea
dichiarazione sostitutiva unica prevista dal D.Lgs. n. 109 del 31.03.1998 e successive modifiche ed integrazioni, potrà essere richiesta gratuitamente ai
Centri di Assistenza Fiscale (CAF) abilitati oppure al Comune di residenza o alle sedi dell’INPS.
Avranno diritto all’erogazione dell’assegno di studio i richiedenti il cui nucleo familiare sia titolare di ISEE non superiore a 32.000,00= euro.
4- Merito scolastico
Per poter accedere all’assegno di studio:
− Gli studenti iscritti al primo anno del corso universitario dovranno dimostrare di possedere i requisiti di reddito di cui al precedente art. 3 ed aver
conseguito all’esame di stato conclusivo del corso di studio ordinario o sperimentale di istruzione secondaria superiore una votazione compresa tra
90/100 e 100/100;
− Gli studenti iscritti a corsi di laurea successivi al primo oltre alle condizione economiche di cui all’art. 3 dovranno dimostrare di essere in possesso delle
condizione di merito scolastico evidenziato al punto c) del comma 2 del successivo art. 5.
5- Importo degli assegni di studio
L’importo dell’assegno di studio è fissato in € 600,00 per il primo anno di assegnazione e in € 200,00= per ogni anno successivo al primo, sino al termine
del corso legale di studio, previa verifica di quanto stabilito nel successivo comma 2.
Per conservare il diritto all’erogazione il richiedente dovrà presentare ogni anno entro il 30 novembre dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale
risulti:
a) l’iscrizione e l’anno di frequenza
b) il possesso dei requisiti di reddito di cui all’art. 3
c) che nell’anno scolastico di riferimento si sono sostenuti almeno quattro esami del piano di studi conseguendo un media di voti non inferiore a 26/30
Le indicazioni di cui ai punti a) e c) potranno essere comprovate anche mediante idoneo certificato dell’istituto universitario.
6- Modalità di presentazione delle domande
Le domande dovranno essere redatte esclusivamente su modello predisposto dal Comune da ritirarsi presso l’ufficio cultura – Piazza G. Marconi n. 2
oppure scaricato dal sito internet comunale all’indirizzo www.comune.san-fior.tv.it oppure richiesto all’indirizzo di posta elettronica cultura@comune.sanfior.tv.it
Le domande rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, complete di tutta la documentazione richiesta, dovranno essere presentate o spedite,
a pena di decadenza, entro e non oltre il 22 MAGGGIO 2009 all’ufficio protocollo del Comune di San Fior – Piazza G. Marconi n. 2 – 31020 San Fior (TV).
Nel caso di spedizione a mezzo posta farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Non saranno prese in considerazione le domande presentate
o inviate oltre i termini previsti dal presente bando.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti
− Fotocopia documento di identità del sottoscrittore;
− Attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.);
− (per gli studenti iscritti al primo anno di corso) dichiarazione sostitutiva di certificazione o certificato dell’istituto presso il quale si è sostenuto l’esame di
stato dal quale risulti la votazione conseguita.
− (per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo) dichiarazione sostitutiva di certificazione dal quale risulti:
a) l’iscrizione e l’anno di frequenza
b) il possesso dei requisiti di reddito di cui all’art. 3
c) che nell’anno scolastico di riferimento si sono sostenuti almeno quattro esami del piano di studi conseguendo un media di voti non inferiore a
26/30
Le indicazioni di cui ai punti a) e c) potranno essere comprovate anche mediante idoneo certificato dell’istituto universitario.
7- Graduatoria
Tra tutte le domande pervenute ed ammissibili secondo le disposizioni che precedono sarà formata una graduatoria secondo i seguenti parametri di reddito
e di merito:
REDDITO
− per ISEE compreso tra 0 e 10.000,00= euro:
punti 6
− per ISEE compreso tra 10.001,00= e 20.000,00= euro:
punti 4
− per ISEE compreso tra 20.001,00 e 32.000,00= euro:
punti 2
MERITO
− media dei voti > 28/30 <30/30 o votazione compresa tra 90/100 e 100/100
punti 4
− media dei voti > 26/30 <28/30
punti 2
Saranno ammesse al finanziamento le prime cinque domande della graduatoria formulata sommando i punteggi di reddito e di merito sopra indicati.
Qualora vi siano domande ex aequo si darà luogo al finanziamento della domanda che esprime la media dei voti più alta. Qualora perduri lo stato di parità
sarà ammessa a finanziamento la domanda che esprime l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) più basso.
8- Accertamenti
Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.P.R. 445/2000 l’Ente erogatore effettuerà controlli a campione ed in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente i autocertificazione, anche dopo aver erogato gli assegni di studio. A tal fine il richiedente dovrà produrre
tutta la documentazione che sarà richiesta.
L’Ente erogatore potrà svolgere con ogni mezzo a disposizione tutte le indagini che riterrà opportune sulla situazione familiare, reddituale e patrimoniale dei
richiedenti, sia confrontando i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, sia attraverso gli archivi INPS, sia attraverso il
coinvolgimento della Guardia di Finanza nell’ambito delle direttive annuali impartite dal medesimo Ministero per la programmazione delle attività di
accertamento.
Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non venga esibita la documentazione richiesta nell’ambito dei controlli previsti, i contributi
economici concessi verranno revocati e sarà effettuato il recupero delle somme erogate. Nel caso di dichiarazioni non veritiere l’Ente erogatore segnalerà il
fatto all’Autorità Giudiziaria per quanto di competenza.
9- Informazioni
Informazioni in merito al presente bando sono reperibili presso:
−
Ufficio Cultura Piazza G. Marconi n. 2 tel. 0438/76556 fax 0438/260308 (lun.-mart-giov. dalle 9.30 alle 11.30).
−
Sito internet del Comune di San Fior: www.comune.san-fior.tv.it
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