COMUNE DI VIGGIANO
PROVINCIA DI POTENZA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 00138/2021 del 23/09/2021
OGGETTO:
Approvazione Bando di Concessione di un contributo agli studenti universitari A.A. 2019/2020. Atto di indirizzo.
Il giorno 23/09/2021 alle ore 17.30 con la continuazione, in VIGGIANO e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta
Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.
PAOLO VARALLA
VINCENZA PUGLIESE
VINCENZO DE CUNTO
AMEDEO CICALA
ROSITA GERARDI

PRESENTI ASSENTI
P
P
P
A
A

Partecipa GIOVANNI CONTE - Segretario Comunale
Presiede PAOLO VARALLA - Vice Sindaco
Verificato il numero legale, PAOLO VARALLA - Vice Sindaco -invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla
quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°
267.
Esito: Approvata con immediata eseguibilità

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell’assessore all’Istruzione Enza Pugliese;
Visto il D.lgs n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.);
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22/11/2016;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 27 aprile 2021, avente ad oggetto:
“Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP)
2021/2023”;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 27 aprile 2021, avente ad oggetto:
“Approvazione bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26/09/2019 ad oggetto: “Presentazione
al Consiglio delle Linee Programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso
del mandato 2019/2024;
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 17/06/2021, con oggetto “Attuazione
programma mandato amministrativo. Atto di indirizzo”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26/09/2019 ad oggetto: “Presentazione
al Consiglio delle Linee Programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso
del mandato 2019/2024;
Premesso che questa amministrazione, sin dal suo insediamento, ha dedicato risorse
economiche ed attenzioni particolari nei confronti del mondo scolastico ed studentesco,
considerati base di una crescita culturale e sociale di un comunità;
Premesso che, nell’ambito delle misure rientranti nel diritto allo studio, questa Amministrazione,
da alcuni anni, ha previsto l’erogazione di contributi economici agli studenti universitari di
Codesto Comune, secondo criteri di merito e requisiti economici;
Accertata l’esigenza di favorire ed incentivare i giovani a ricercare una preparazione culturale
solida, attraverso gli studi universitari, nella consapevolezza che la cultura rappresenta un
patrimonio prezioso per tutti all’interno di un tessuto sociale;
Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 15.12.2020, con la quale si approvava
il Piano Diritto allo Studio 2020/2021;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica , ex art. 49, comma 1, D. Lgs. n° 267/2000
espresso in merito dal Responsabile dell’Area Amministrativa;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta, espresso dal
Responsabile del Settore Finanziario – ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del decreto Legislativo
18/08/2000 n° 267;
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a voti unanimi, espressi con votazione palese;

DELIBERA
1.Di considerare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2.Di approvare il Bando di Concorso e la relativa modulistica per la concessione di un
contributo economico in favore degli studenti universitari di questo Comune per l’anno
accademico 2019/2020 allegato alla presente sotto la lettera “A” per farne parte integrante e
sostanziale.
3.Di dare mandato al Responsabile del servizio interessato di porre in essere tutti i
provvedimenti necessari a dare esecuzione al presente atto.
4.Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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N43. Raccolta del consenso presso l'interessato
Versione 1.0
Data: 21/09/2021
Contributi economici a favore di studenti
Universitari

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Il sottoscritto/a
Nome e Cognome

_______________________

Codice Fiscale

_______________________

Luogo di nascita

_______________________

Data di nascita

_______________________

TITOLARE E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Ricevuta, letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui all’art. 13 del Regolamento
Europeo 2016/679), da parte del Titolare del Trattamento Comune di Viggiano secondo le finalità riportate di seguito:
Istruzione e cultura - Attività di formazione ed in favore del diritto allo studio

FINALITÀ PER LE QUALI NON È RICHIESTO CONSENSO
Preso atto che il trattamento dei miei dati personali è necessario:
- per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare
del trattamento
relativamente alle finalità di seguito riportate, per le quali non è richiesto il mio consenso:
Istruzione e cultura - Attività di formazione ed in favore del diritto allo studio

CONDIZIONI PER CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
In relazione al trattamento dei miei dati personali, specificatamente quelli sensibili, genetici, biometrici, relativi alla salute
(art. 9 Regolamento UE 2016/679), sono a conoscenza e prendo atto che il trattamento riguarda, tra le altre, le seguenti
tipologie di dati:
Stato di salute (Dati relativi alla salute)
e che il trattamento dei miei dati personali appartenenti a tali categorie particolari è possibile poiché presto il consenso al
trattamento o perché il trattamento è fondato sulle condizioni seguenti:
- È possibile perché l'interessato intende prestare il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali
per una o più finalità specifiche. Il mancato consenso non permette la possibilità di partecipare al concorso
- È necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che
deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e
prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. Misure
di sostegno allo studio per studenti universitari e soggetti in condizione di disagio sociale

Località e data: _____________________
Firma dell'interessato

_______________________________

Comune di Viggiano - P. IVA: 00182930768

Via Roma, 51 - 85059 Viggiano (PZ), IT
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COMUNE DI VIGGIANO
Provincia di Potenza
ALLEGATO A

Bando Pubblico per l’assegnazione di contributi economici
a studenti universitari
anno di riferimento: Anno Accademico 2019/2020
Il diritto allo studio è sancito dall’art. 6 della Dichiarazione universale dei diritti umani dell’ONU e dai commi
3 e 4 dell’art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana.
L'Amministrazione Comunale, al fine di garantire l’accesso all’istruzione a tutti, oltre a favorire
l’assolvimento dell’obbligo scolastico, incentiva e sostiene la formazione dei propri cittadini mediante
l'attribuzione di contributi economici a favore degli studenti universitari.

ART. 1 - OGGETTO.
Il Comune di Viggiano, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. __ del __/__/2021,
promuove un bando pubblico per l’assegnazione di contributi economici a studenti universitari in possesso
dei requisiti richiesti dal presente bando e sulla base del punteggio riportato in graduatoria.

ART. 2 - DESTINATARI DEL BENEFICIO
Possono presentare domanda di partecipazione al bando, per l’assegnazione di un contributo economico,
gli studenti universitari in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere residenti nel Comune di Viggiano da almeno tre anni;
2. essere stati regolarmente iscritti per l’anno accademico 2019/2020, a uno dei seguenti corsi:


corsi di laurea triennale, specialistica o magistrale;



corsi di laurea specialistica / magistrale a ciclo unico;



ai medesimi corsi di laurea al 1° anno fuori corso.

Non possono beneficiare del contributo:


gli studenti che nell’anno 2020 erano iscritti a corsi tesi a conseguire la seconda Laurea Triennale o
la seconda Laurea Magistrale;
Pag. 1
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gli studenti che nel corso del suddetto anno solare 2020 hanno sostenuto solo la sessione di laurea
senza sostenere alcun esame.

ART. 3 – REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
I requisiti richiesti per l’ammissibilità al contributo sono:

Requisiti di merito:




minimo 20 CREDITI Formativi universitari (CFU)

Acquisiti nell’arco dell’anno solare 2020
(1/01/2020 – 31/12/2020);

-

Acquisiti dagli studenti iscritti ai corsi di
laurea di cui al punto 2 dell’ ART. 2 del
presente bando.

minimo 10 CREDITI Formativi universitari (CFU)

Per gli studenti portatori di handicap, così
riconosciuti da apposita commissione
medica e
pertanto attestata con
certificazione L. 104/92.

ART. 4 – CRITERI DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria verrà stilata in base al punteggio conseguito da ciascun studente partecipante secondo i
parametri sotto elencati:
1. ISEE in corso di validità;
2. Composizione del nucleo familiare ovvero presenza di fratelli/sorelle frequentanti Scuole
Secondarie di secondo grado o iscritti all’Università;
3. Crediti Formativi Universitari (CFU);
4. Situazione di handicap attestata da Certificazione L.104/92;
5. Media degli esami universitari sostenuti.
6. Iscrizione ad università pubbliche/private in presenza e ad università telematiche online.
In ogni caso, a parità di punteggio di due o più classificati, la posizione in graduatoria sarà determinata
secondo i seguenti criteri prioritari:
Pag. 2
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1. Sarà presa in considerazione la situazione economica meno agevolata, se presentato il Modello ISEE
in corso di validità;
2. Allorquando si verifichi un’ulteriore situazione di parità, sarà preso in considerazione lo studente di
età anagrafica più giovane;
3. In ultima istanza, in caso di un’ulteriore parità, si terrà conto del maggior numero di crediti
formativi universitari acquisiti.

ART. 5 – PUNTEGGI ASSEGNATI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
(criteri di valutazione)
Di seguito sono descritte le aree di valutazione ed il punteggio relativo alle singole voci per la formazione
della graduatoria dei beneficiari.
ISEE - si attribuiscono da 0 a 4 punti in base alle seguenti fasce reddituali
▪ da

€

0,00 a

€

6.555,20

Punti 4

▪ da

€

6.555,21 a

€

13.374,65

Punti 3

▪ da

€

13.374,66 a

€

18.685,17

Punti 2

▪ da

€

18.685,18 a

€

25.000,00

Punti 1

▪ oltre €

Nucleo familiare

25.000,01

Punti 0

- per ciascun componente (escluso lo studente
richiedente) facente del nucleo familiare, iscritto o ad
una Scuola Secondaria di Secondo Grado o Università

Punti

2

Crediti acquisiti - saranno assegnati max n. 5 punti in base al numero dei crediti formativi (CFU) acquisiti
(almeno 20) nel periodo accademico intercorrente dall’1/01/2020 al 31/12/2020
1° Livello

: da

20

a 28

CFU

Punti

1

2° Livello

: da

29

a 36

CFU

Punti

2

3° Livello

: da

37

a 44

CFU

Punti

3

4° Livello

: da

45

a 52

CFU

Punti

4

5° Livello

: da

53

a 60

CFU

Punti

5
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- sarà assegnato ulteriore punteggio per lo studente in
situazione di handicap (L. 104/92) riconosciuta da
apposita
Commissione
medica
presentando
Certificazione attestante l’invalidità

Invalidità

Punti

5

Media dei voti universitari - saranno assegnati max n. 8 punti, ovvero:
▪

da 18/30

a

21/30

Punti 1

▪

da 21,1/30

a

24/30

Punti 2

▪

da 24,1/30

a

27/30

Punti 3

▪

da 27,1/30

a

29/30

Punti 5

▪

da 29,10/30

a

30/30

Punti 6

▪

30/30 e lode

Punti 8

Tipologia di università


Università pubbliche/ private IN PRESENZA

PUNTI 15



Università telematiche ONLINE

PUNTI 5

ART. 6 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il modulo di domanda per la richiesta del contributo economico sarà visionabile sul sito del Comune di
Viggiano al link www.comune.viggiano.pz.it.
I richiedenti dovranno collegarsi e registrarsi al sito http://sportellosviluppoviggiano.it, seguendo le
istruzioni fornite.
Successivamente all’iscrizione si procederà con la compilazione della domanda online, inserendo, a pena
di esclusione, tutti i dati e gli allegati richiesti nell’istanza.
Si sottolinea che la domanda, una volta compilata, dovrà essere sottoscritta dallo studente, a pena di
esclusione, e corredata da:


Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;



Dichiarazione ISEE in corso di validità;
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Codice IBAN;



Certificato di iscrizione universitaria;



Certificato universitario con Piano di studi attestanti i criteri maturati, gli esami sostenuti e il voto
conseguito;



Lo studente in situazione di handicap dovrà allegare copia del certificato attestante l’invalidità;



Dichiarazione di consenso al trattamento dati, debitamente firmato.

Le domande potranno essere inoltrate telematicamente dalle ore 9:00 del giorno 27 settembre 2021 ed
entro e non oltre le ore 13:00 del 27 ottobre 2021.
Saranno considerate inammissibili tutte le domande pervenute con modalità diverse da quelle indicate o
comunque presentate oltre i termini su indicati.
Al modulo di domanda non potranno essere apportate modifiche, abrasioni e/o cancellature.

ART. 7 – PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
Entro 60 giorni dalla scadenza del bando la graduatoria definitiva sarà pubblicata nell’albo pretorio nonché
sul sito internet del Comune di Viggiano.
Entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione della graduatoria, gli studenti interessati
potranno proporre opposizione, motivata e documentata in carta semplice indirizzata all’Area
Amministrativa dell’Ente. Non saranno presi in considerazione i ricorsi presentati oltre tale termine. Per
ogni ulteriore informazione, gli interessati dovranno rivolgersi unicamente all’Area Amministrativa del
Comune.

ART. 8 – AMMONTARE DEL CONTRIBUTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE
L’ammontare del contributo economico verrà assegnato a ciascun studente universitario in base al
punteggio riportato in graduatoria:
Dal
 1° al 3 °

classificato

€ 3.000,00

/ cad.

Dal 4° al 13 °

classificato

€ 2.500,00

/ cad.

Dal 14° al 28 °

classificato

€ 2.000,00

/ cad.

Dal
 29° al 48 °

classificato

€ 1.500,00

/ cad.

Dal 49° al 74 °

classificato

€ 1.000,00

/ cad.

L’erogazione della somma dovuta avverrà secondo le modalità indicate nella richiesta.
Pag. 5
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Lo stanziamento massimo per le borse di studio, anno 2019 /2020, è pari ad € 120.000,00 (importo non
rifinanziabile).
Si precisa che l’erogazione ai beneficiari avverrà sino ad esaurimento fondi.
Il diritto di riscossione al contributo si prescrive nel termine di dodici mesi dalla data di pubblicazione della
graduatoria.
I contributi non riscossi entro il termine summenzionato saranno reincamerati dall’Ente.
Conseguentemente, i contributi non riscossi saranno assegnati ad altri studenti ammessi in graduatoria,
attraverso lo scorrimento della stessa.

ART. 9 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E MOTIVI DI ESLUSIONE
Il Comune di Viggiano provvederà ad esaminare le domande verificando il possesso dei requisiti richiesti
per la partecipazione al bando.
Saranno motivi di esclusione gli studenti che, pur essendo in possesso dei requisiti di merito ed economici
previsti dai precedenti articoli:


siano incorsi in uno degli anni precedenti, in provvedimenti di revoca di altre forme assistenziali,
dovute a false dichiarazioni, raggiri, artifici, dolo o altro;



abbiano inoltrato la domanda senza firma;



abbiano presentato la domanda oltre i termini di scadenza del bando.

ART. 10 – CAUSE DI REVOCA O DI DECADENZA
Il beneficio verrà revocato integralmente agli studenti dichiarati vincitori ed idonei che:


a seguito degli accertamenti previsti dalla legge, abbiano dichiarato il falso e ciò sia rilevante ai fini
della concessione del contributo;



abbiano rinunciato agli studi in corso dell’anno accademico 2019/2020.

In caso di revoca, le somme riscosse, equivalenti al contributo in denaro, dovranno essere restituite.
Esse saranno definite nelle rispettive determinazioni comunali di pagamento, e saranno notificate agli
studenti interessati. Il rimborso definitivo nel provvedimento di revoca, dovrà avvenire secondo le modalità
indicate nel provvedimento notificato e in base disposto dall’art. 13 del presente bando.

ART. 11 – MODALITA’ PER IL RECUPERO DEL CONTRIBUTO
A SEGUITO DI UN PROVVEDIMENTO DI REVOCA
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Gli studenti che saranno oggetto di un provvedimento di revoca, fatta salva, in ogni caso, l’applicazione
delle norme penali per i fatti costituenti reato, ove previsti dalla normativa vigente, dovranno restituire le
somme riscosse.
Il versamento delle somme potrà avvenire entro i termini previsti dal decreto di revoca con una delle
seguente modalità:


Tramite versamento su c/c postale intestato alla Tesoreria del Comune di Viggiano n. 14378855;



Tramite versamento diretto alla Tesoreria del Comune di Viggiano , C/o Banca Popolare di Bari Ag.
Di Viggiano.

ART. 12 – ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
Affinché il contributo venga attribuito a coloro che si trovano nella situazione economica prevista dalla
Legge, l’Ente esercita un accurato controllo sulle dichiarazioni prodotte dallo studente e svolge con ogni
mezzo a sua disposizione, tutte quelle indagini che ritiene opportune chiedendo informazioni all’Intendenza
di Finanza ed altri Enti.
Nell’espletamento di tali controlli, il Comune può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la
completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta
entità.

ART. 13 – SANZIONI
Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali, presenti dichiarazioni non
veritiere proprie e dei propri congiunti e ciò sia rilevante per la concessione dei relativi interventi, è
soggetto ad una sanzione amministrativa di pari importo a quella stanziata per il contributo e perde il
diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi previste da questo ente, salva in ogni
caso l’applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

ART. 14 – CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(D. LGS. N. 196/2003)
I dati richiesti in autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al
complesso delle operazioni, finalizzate all’elaborazione della graduatoria per l’assegnazione del contributo.
La resa dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione al concorso ed, alla mancata presentazione,
consegue l’esclusione dal concorso medesimo. Lo studente all’atto della presentazione della domanda
esprime il proprio consenso:


al trattamento dei propri dati personali, per fini istituzionali;
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DELG N° 00138/2021 del 23/09/2021

13



alla pubblicazione dei propri dati personali che si rendono necessari ai fini istituzionali dell’Ente;



all’eventuale pubblicazione del proprio nome qualora sia beneficiario del contributo.

ART. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
È nominato responsabile del procedimento il Responsabile dell’Area A Organizzazione Generale
dell’Amministrazione, l’Avv. Maria Brigida NIGRO.

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di quanto contenuto al presente Regolamento. La
graduatoria al concorso predisposta avrà validità per il solo anno di riferimento del Bando.

Viggiano,

20/09/2021

Il Responsabile dell’Area A
Organizzazione Generale dell’Amministrazione
Avv. Maria Brigida NIGRO

Firmato digitalmente da
MARIA BRIGIDA NIGRO
Pag. 8
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COMUNE DI VIGGIANO
Provincia di Potenza

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER LA
CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AGLI STUDENTI UNIVERSITARI
ANNO ACCADEMICO 2019/2020
Autocertificazione dello studente
Ai sensi del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445
Si rammenta che le disposizioni di legge prevedono, nel caso di dichiarazioni mendaci, una specifica ipotesi di reato.
Nel caso in cui dalle indagini effettuate risulti che sia stato dichiarato il falso, lo studente perderà il diritto a fruire
degli interventi sia per l'A.A. 2019/2020 che per il prosieguo dei propri studi e sarà tenuto alla restituzione della
somma indebitamente fornita maggiorata degli interessi legali.
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”

CHIEDE
Di partecipare al bando pubblico per la concessione di un contributo economico per gli studenti universitari
per l’A.A. 2019/2020 indetto dal comune di Viggiano.
A tal fine,
DICHIARA

(autocertificazione resa ai sensi del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445)

Dati di nascita:
Comune :_______________________________________
Data: __________________________________________
C.F. ___________________________________________
Cittadinanza____________________________________

Dati di residenza :
dal: ___________________________________________
Comune :_______________________________________
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Indirizzo:_______________________________________
CAP: __________________________________________
Telefono: ___________________________________________

ISCRIZIONE UNIVERSITARIA
Università: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_____________________________________________________________________________
Tipologia:
o università pubbliche/private in presenza………………………………
o università telematiche online ………………………………………….
Facoltà:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------________________________________________________________________________
Corso di laurea : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anno di corso per l’A.A. 2019/2020 (vedi anno di corso riportato sul certificato di iscrizione rilasciato dall’Università
e barra una delle caselle sottostanti)
- -

1° anno in corso

- -

2° anno in corso

- -

3° anno in corso

- -1° anno fuori corso
Numero di matricola : ---------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------________________________________________________________________

Tipo di Corso
a) laurea triennale (I livello)
b) laurea specialistica
c) laurea magistrale (II livello)
d) laurea specialistica o magistrale a ciclo unico

-

-

Di aver superato i seguenti esami presso l’Università degli studi di: _____________________________
nel periodo accademico intercorrente dal 01/01/2020 al 31/12/2020:
MATERIE

DATA

VOTO IN
TRENTESIMI

GIUDIZIO

DELG N° 00138/2021 del 23/09/2021

CREDITI

16



Chiede che qualsiasi notizia riguardante il concorso venga recapitata al seguente

Indirizzo__________________________________CAP_________________Città_____________________
E-mail__________________________________________________________________________________
Telefono _______________________________________________________________________________

Dichiara di non essere in possesso di precedente titolo di studio universitario (Laurea
Triennale, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Laurea Vecchio Ordinamento) equivalente
a quello per il quale si richiede il contributo.

Nucleo familiare
Dati relativi alla sua condizione e al suo nucleo familiare


N° componenti del nucleo familiare

- -



N° fratelli o sorelle studenti frequentanti
scuola superiore o università

- -



Studente in situazione di handicap

- -

(I componenti che fanno parte del nucleo familiare convenzionale sono: il richiedente i benefici; tutti coloro che
risultano nello stato di famiglia all'atto di presentazione della domanda, anche se non legati da vincoli di parentela; il
genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente nei casi di separazione legale o divorzio; i genitori
dello studente e gli altri figli a loro carico, anche qualora non risultano conviventi dallo stato di famiglia, in assenza di
separazione o divorzio; eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della
domanda).
Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Grado di
parentela

Stato civile

Scuola

Professione

Altre eventuali notizie che si ritiene aggiungere ai fini di una migliore valutazione della domanda
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DELG N° 00138/2021 del 23/09/2021

17

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
CHIEDE
Che l’erogazione del beneficio avvenga tramite accredito su conto corrente bancario o postale
con i seguenti dati:
BANCA____________________________________________AGENZIA___________________________________
VIA__________________________________CAP______________CITTA’_________________________________

COD. IBAN __________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Dichiara, altresì, di essere stato regolarmente iscritto/a per l' A.A. 2019/2020

Si allegano i seguenti documenti:

1) Copia di un documento valido di riconoscimento.
2) Dichiarazione ISEE in corso di validità.
3) Certificato di iscrizione universitaria.
4) Certificato universitario con Piano di studi attestante i crediti maturati ovvero gli esami sostenuti.
N. B. Se in situazione di handicap copia del certificato attestante l'invalidità
Data______________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE
________________________________

DELG N° 00138/2021 del 23/09/2021
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COMUNE DI VIGGIANO
Parere di regolarita' tecnica
per la Proposta di Delibera N° 00159/2021 del 23/09/2021.
Avente oggetto:
Approvazione Bando di Concessione di un contributo agli studenti universitari A.A. 2019/2020.
Atto di indirizzo.

Il Dirigente del Settore VIGGIANO_AREA_A_ORGANIZZAZIONE_GENERALE esprime parere:
Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

VIGGIANO, 23/09/2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI VIGGIANO
Parere di regolarita' contabile
per la Proposta di Delibera N° 00159/2021 del 23/09/2021.
Avente oggetto:
Approvazione Bando di Concessione di un contributo agli studenti universitari A.A. 2019/2020.
Atto di indirizzo.

Il Dirigente del Settore Finanziario esprime parere: Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

VIGGIANO, 23/09/2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale GIOVANNI CONTE che
attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Segretario Comunale
GIOVANNI CONTE

Vice Sindaco
PAOLO VARALLA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 24/09/2021, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art
134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)
Segretario Comunale
GIOVANNI CONTE

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualita' di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00138/2021 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Viggiano, lì __________________

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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