Comunu de Crucuris

Comune di Curcuris

Provìntzia de Aristanis

Provincia di Oristano

Bia de Cresia, n. 14
09090 C R U C U R I S (OR)

Via Chiesa, n. 14
09090 C U R C U R I S (OR)

Partida I.V.A. 00478550957 - Còdici Fiscali 80006660957
Telèfunu: 0783.91751 - Fax: 0783.91751 - E-mail: comunecurcuris@tiscali.it
PEC protocollo.curcuris@legalmail.it – servizisociali.curcuris@legalmail.it

INCENTIVI UNIVERSITARI
BANDO PER L’ACCESSO AL RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE A.A. 2018-2019
Art. 1 – Destinatari
Possono beneficiare dei contributi di cui al presente bando gli studenti che risiedono nel Comune di Curcuris
da almeno due anni, da computarsi dal termine ultimo utile per la presentazione delle domande, i quali siano
iscritti a qualsiasi facoltà universitaria.
L’erogazione del contributo è subordinata al numero di crediti maturati entro il 31 ottobre 2019 in
riferimento all’anno oggetto del bando; secondo quanto indicato nella seguente tabella:
Corsi la laurea triennali
Anno di corso
Crediti richiesti

1^anno
20

2^ anno
60

3^ anno
110

1^ anno f.c.
120

2^ anno f.c.
135

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico
Anno di
corso

1^anno

2^ anno

3^ anno

4^ anno

5^ anno

6^
anno

Crediti
richiesti

20

60

110

120

150

200

1^
anno
f.c.
250

2^
anno
f.c.
300

Corsi di laurea magistrale biennale/specialistica
Anno di corso
Crediti richiesti

1^anno
20

2^ anno
35

1^ anno f.c.
65

2^ anno f.c.
80

Art. 2 - Requisiti di reddito
Il contributo, per ogni anno accademico, non potrà superare l’importo massimo di € 400,00 per singolo
beneficiario.
Nel caso in cui le risorse destinate in bilancio non consentano di soddisfare tutte le domande, il contributo è
ripartito proporzionalmente ai soggetti beneficiari, secondo quanto spettante, fino ad esaurimento delle
risorse disponibili.
Il contributo sarà differenziato secondo i seguenti scaglioni di ISEE per prestazioni agevolate per diritto allo
studio universitario:
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-

Da € 0,00 a € 17.000,00 verrà erogato il 100% del contributo massimo di € 400,00;
Da € 17.000,01 a € 35.000,00 verrà erogato l’80% del contributo massimo di € 400,00.

Si precisa che se l’ammontare delle spese sostenute non raggiungono l’importo del contributo spettante,
verrà rimborsata esclusivamente la somma risultante dalle ricevute di pagamento e/o pezze giustificative.
Art. 3 – Soggetti esclusi
Non possono beneficiare del contributo gli studenti universitari in possesso di un ISEE per prestazioni
agevolate per diritto allo studio universitario superiore a € 35.000,00 e che usufruiscono di contributi e/o
altre misure di sostegno similari a quelli disciplinati dal presente regolamento erogati da altri Enti.
Sono altresì esclusi gli studenti in possesso di una laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico che
intendano conseguire una seconda laurea.
Art. 4 – Termini di presentazione domande e documentazione da allegare
Le domande per la richiesta di rimborso tasse universitarie dovrà essere presentata entro il 22 novembre
2019, presso l’Ufficio Servizi Sociali e Culturali del Comune di Curcuris.
Le richieste devono essere corredate da:
- Copia della ricevuta di pagamento delle tasse universitarie.
- Certificazione rilasciata dall’ERSU o autocertificazione (resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 –
47 – 76 del D.P.R. 445/2000) comprovante: la data di immatricolazione; l’anno accademico di
iscrizione (es. 1^anno, 2^anno, 3^ anno, etc.) specificando l’eventuale anno fuori corso; il numero
dei crediti formativi previsti per l’anno accademico di riferimento ed il numero di quelli
effettivamente conseguiti.
- Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per diritto allo studio universitario, in corso di validità e
redatta secondo la normativa vigente.
- Autocertificazione (resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 – 47 – 76 del D.P.R. 445/2000) in cui si
attesti di non aver beneficiato, nel corso dell’anno accademico di riferimento, di contributi e/o altre
misure di sostegno similari a quelli disciplinati dal presente regolamento erogati da altri Enti.
- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Art. 5 – Istruttoria
La procedura per la verifica della sussistenza delle condizioni per l’accesso al contributo previsto dal
presente Regolamento è a carico del Servizio Sociale e Culturale del Comune di Curcuris e si articola nelle
fasi di: accoglimento, valutazione, approvazione delle istanze nonché esecuzione pagamenti dei contributi
spettanti.
L’Ufficio in questione esamina le domande, verifica i requisiti formali di legittimità e valuta, se necessario,
l’opportunità di acquisire elementi di integrazione e confronto.
Qualora l’istanza non risulti completa, l’ufficio sollecita il richiedente a presentare, entro e non oltre 10
giorni, la certificazione mancante. La mancata presentazione della documentazione necessaria, prima
dell’adozione del provvedimento finale, comporterà l’esclusione dal beneficio.
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In assenza dei requisiti formali di legittimità dell’istanza, verrà inviata una lettera al richiedente specificando
i motivi dell’esclusione dalla corresponsione del beneficio.
Art. 6 – Accertamenti e sanzioni
Il Comune, ai sensi dell’art. 4 del DPCM 9 aprile 2001, procederà al controllo (presumibilmente a campione)
della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti svolgendo le verifiche necessarie con gli enti
preposti.
Nei casi di accertamento di dichiarazione non rispondente al vero che metteranno in luce l’indebita
percezione dei benefici, gli stessi verranno revocati. Il Comune inoltre si riserva di denunciare le eventuali
dichiarazioni mendaci.
Art. 7 – Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP), i dati personali forniti dai richiedenti saranno
utilizzati dal Comune di Curcuris per le finalità di gestione del contributo e potranno essere comunicati ad
altre amministrazioni pubbliche per finalità di controllo e di ricerca statistica.
Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti, sia su supporto cartaceo sia con modalità
informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti,
nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri
dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.
La sottoscrizione della domanda di contributo comporta pieno consenso al trattamento dei dati personali; la
resa dei dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per l’ottenimento del contributo.
Art. 8 – Norme finali
Per quanto non disciplinato in questo bando si rimanda alla normativa vigente in materia.
Il presente documento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

Il Responsabile del Servizio
F.to Pina Carla Meloni

