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BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE 

DI CONTRIBUTI ECONOMICI A STUDENTI UNIVERSITARI 

- ANNO ACCADEMICO 2019/2020 - 

 

L'Amministrazione Comunale di Bione con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 

09/09/2020., ha previsto l'assegnazione di un contributo economico nella misura massima di Euro 

500,00 a favore di giovani studenti residenti iscritti a corsi universitari nell’anno accademico 2019/20. 
Il contributo è finalizzato a favorire gli studi dei giovani universitari attraverso il parziale sostegno 

economico delle spese relative a tasse iscrizione, canoni di locazione alloggio, trasporto, acquisto 

libri attinenti o altre spese riconducibili alla frequenza universitaria. 

 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE 

 

Possono partecipare al presente bando per l'assegnazione di un contributo economico “una tantum” 

nella misura massima di Euro 500,00 gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere stato iscritto ad un corso universitario nell'anno accademico 2019/2020; 

2. aver conseguito almeno l’80% dei crediti formativi universitari (CFU) relativi all'anno 

accademico 2019/2020 in relazione al piano di studi prescelto, oltre ad aver conseguito tutti i 

cfu previsti per gli anni precedenti per il corso di laurea a cui il richiedente risulta iscritto. 

Nell’anno in cui è prevista la laurea, i crediti della stessa non verranno conteggiati sul totale. 

 

Esempio 1: corso laurea triennale 180 cfu 

1° anno: 80% dei cfu  

2° anno: 100% cfu 1° anno + 80% cfu 2° anno  
3° anno: 100% cfu 1° anno + 100% cfu 2° anno + 80% cfu 3° anno ,al netto dei cfu riconosciuti con la tesi.  

Esempio 2 corso laurea quinquennale 300 cfu 

1° anno: 80% dei cfu  

2° anno: 100% cfu 1° anno + 80% cfu 2° anno  
3° anno: 100% cfu 1° anno + 100% cfu 2° anno + 80% cfu  
4° anno: 100% cfu 1°anno + 100% cfu 2° anno + 100% cfu 3° anno + 80% cfu 4° anno 
5° anno: 100% cfu 1° anno + 100% cfu 2° anno + 100% cfu 3° anno + 100% cfu 4° anno +  80% cfu 5° 
anno, al netto dei cfu riconosciuti con la tesi.  

3. residenza nel Comune di Bione; 

4. non essere studente fuori corso; 

5. aver sostenuto nell'anno accademico 2019/2020 spese relative a tasse iscrizione, canoni di 

locazione alloggio, trasporto, acquisto libri attinenti o altre spese riconducibili alla frequenza 

universitaria. 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Le domande di partecipazione devono essere presentate compilando l'apposito modulo allegato al 

presente bando, scaricabile dal sito del Comune di Bione all'indirizzo www.comune.bione.bs.it o 

ritirabile presso l’ufficio segreteria del comune di Bione 

 

Alla domanda deve essere allegato quanto segue: 



 documentazione attestante l'iscrizione al corso universitario per l'anno accademico 

2019/2020; 

 documentazione comprovante l'ottenimento di almeno l’80% dei crediti formativi universitari 

relativi all'anno accademico 2019/2020 e il 100/% di quelli relativi agli anni precedenti in 

relazione al piano di studi prescelto; 
 copie delle pezze giustificative relative alle spese dichiarate riconducibili alla frequenza 

universitaria per l'anno accademico 2019/2020; 

 fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità. 

 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Bione, Piazza 

Caduti, 6 – 25070 BIONE, dal 14 settembre a LUNEDI’ 26 OTTOBRE 2020 alle ore 13,00. Farà 

fede esclusivamente la data apposta dall’Ufficio Protocollo del Comune di Bione. Resta inteso che il 

recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a 

destinazione in tempo utile. 

 

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

L’Amministrazione Comunale provvederà ad esaminare le domande, verificando il possesso di tutti 

i requisiti richiesti per la partecipazione. Potrà essere richiesta documentazione integrativa atta a 

dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori 

materiali o di modesta entità. 

Saranno motivi di esclusione: 

 presentazione della domanda oltre il termine previsto; 

 assenza dei requisiti richiesti per ottenere il contributo; 

 assenza della regolare documentazione richiesta; 

 non veridicità di quanto dichiarato nella domanda presentata. 

 

ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

Il bando prevede l'assegnazione di un contributo economico a sostegno delle spese riconducibili alla 

frequenza universitaria, nella misura massima di Euro 500,00 a favore di giovani studenti iscritti a 

corsi universitari nell’anno accademico 2019/20. 
L’assegnazione dei contributi avverrà nei limiti dello stanziamento complessivo disponibile che 

ammonta ad Euro 3.500,00. Qualora le richieste dovessero superare lo stanziamento disponibile, il 

contributo da assegnare in base alle spese documentate sarà proporzionalmente riparametrato in parti 

uguali tra gli aventi diritto. 

 

CONTROLLI 

 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei 

controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le 

responsabilità penali ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la 

non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante 

decade dai benefici eventualmente ottenuti in base alla dichiarazione non veritiera. 

L’Amministrazione Comunale provvederà al recupero del contributo indebitamente liquidato gravato 

degli interessi legali. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Segreteria ( tel. 0365.897707 int.1– 

protocollo@comune.bione.bs.it). 
 

                                                                  IL RESPONSABILE DI SERVIZIO                       

                                                                           Sig.ra Damioli Leonella  

( documento firmato digitalmente) 


