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SCADENZA PROROGATA 

al 30.03.2022 

 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI PER STUDENTI 

UNIVERSITARI - ANNO ACCADEMICO 2021-2022 

 

ART. 1 – OGGETTO DEL BANDO 

Le borse di studio sono uno strumento di sostegno agli studi rivolto agli studenti meritevoli che ha come 

obiettivo quello di favorirne il buon andamento dei percorsi scolastici e di elevarne il livello d’istruzione. Il 

presente Bando disciplina i criteri per l’assegnazione di borse di studio riservate agli studenti residenti a 

Radicondoli che frequentano un corso universitario o un corso di Alta Formazione Artistica, Musicale e 

Coreutica (AFAM), o istituti e scuole di formazione  pubblici o  privati autorizzati a rilasciare titoli di studio 

nel comparto dell'Alta Formazione legalmente riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca nell’anno accademico 2021/2022.  

 L’assegnazione delle borse di studio è modulata tenendo conto delle condizioni finanziarie della famiglia dello 

studente. 

- Le borse di studio verranno elargite agli studenti che risultano in pari con il piano di studi nel corso 

dell’anno accademico 2021/2022. 

 

ART. 2 – DESTINATARI E REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

 

Sono ammessi a partecipare al presente bando coloro che risultano in possesso, all’atto della presentazione 

della domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti:  

− soggetti in possesso della cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione Europea o, per cittadini 

extracomunitari, soggetti in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità che copra la durata 

del corso di studi/formazione;  

− residenza nel Comune di Radicondoli alla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on line del presente 

bando;  

−  iscrizione ad un corso di studi universitari (corsi di laurea triennale e magistrale) o presso Istituzioni 

di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), istituti e scuole di formazione  pubblici 

o  privati autorizzati a rilasciare titoli di studio nel comparto dell'Alta Formazione legalmente 

riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  nell’anno accademico  

2021/2022 ; 

− essere in possesso di un’attestazione ISEE valida ed utilizzata per l’iscrizione al corso di 

studi/formazione frequentato;1  

− età massima 30 anni; 

 

 
1
 Nota: Borsa di studio regionale solo con ISEE inferiore € 23.626,00 – e ISPE inferiore € 51.361,00 
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ART. 3 - REQUISITI NECESSARI PER L’EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 

Gli studenti che hanno presentato in tempo utile la domanda di partecipazione al presente bando le cui 

domande, a seguito dell’istruttoria (vedi art. 7) sono risultate idonee ed ammesse o ammesse a seguito di 

regolarizzazione, dovranno aver sostenuto gli esami relativi al piano di studi dell'anno in corso ed aver 

maturato i necessari crediti formativi previsti dall’ordinamento scolastico di riferimento per l’anno di corso di 

cui trattasi, ulteriore requisito e non essere fuori corso. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia 

superato gli esami e le altre prove di verifica relative all’intero curriculum e non abbia acquisito, entro la durata 

normale del Corso di Studio, il numero di CFU o CFA necessari al conseguimento del titolo.  

- Non sono previsti bonus 

 

ART. 4 - AMMONTARE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 

 

L’Amministrazione Comunale dispone l’assegnazione delle seguenti borse di studio differenziate in base al 

valore ISEE in funzione della sede della facoltà frequentata: 

 

 

Valori ISEE sino a 25.000,00 € Valori ISEE da € 25.000.01 a 

40.000,00 

Valori ISEE pari e 

oltre 40.000,01 

Valore ISEE pari e oltre 

40.000,01 

Iscritti facoltà di 

Siena 

Iscritti altre 

facoltà 

Iscritti facoltà di 

Siena 

Iscritti altre 

facoltà 

Iscritti facoltà di 

Siena 

Iscritti altre facoltà 

Valore borsa di studio EURO 
Valore borsa di 

studio EURO 

Valore borsa di studio 

EURO 

2.000,00 3.000,00 1.500,00 2.500,00 1.000,00  2.000,00 

 

 

ART. 5 – REQUISITI ECONOMICI 

La condizione economica del nucleo familiare dello studente richiedente la borsa di studio verrà valutata sulla 

base delle attestazioni ISEE presentate in conformità alle disposizioni previste dal DPCM 159/2013 e s.m.i. 

 

ART. 6 – SCADENZA E  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda di partecipazione, corredata da  

• stato di famiglia, anche autocertificato, completo di carta di identità in corso di validità del dichiarante, 

• certificato di iscrizione per l’anno accademico 2021 -2022, 

• dichiarazione ISEE completa presentata al momento dell’iscrizione al corso di studi (univeristario o 

di alta formazione)in corso di validità o ISEE corrente. Per gli appartenenti all’ultima fascia (ISEE 

oltre 40.000 €) sarà sufficiente l’ISEE corrente, oppure in alternativa una dichiarazione ex D.P.R. 

445/2000 che attesti ai sensi di legge di appartenere all’ultima fascia; 

 

La domanda di partecipazione comprensiva della dichiarazione di attestazione per presa visione 

dell’informativa sul trattamento dei dati personali (vedi art. 11) dovrà essere trasmessa all’Ufficio Protocollo, 

tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.radicondoli@pec.consorzioterrecablate.it 

mailto:comune.radicondoli@pec.consorzioterrecablate.it
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entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30/03/2022 indicando nell’oggetto: “Domanda di partecipazione al 

bando per l’assegnazione di borse di studio comunali a. a. 2021/2022”. 

 

ART. 7 – ISTRUTTORIA DOMANDE 

Dopo l’istruttoria verranno pubblicati all’Albo on line del comune gli elenchi: 

a) delle domande idonee ed ammesse  

b) delle domande idonee ma ammesse con riserva  

c) delle domande escluse: vedi art. 8 

a) Domande idonee ammesse 

I candidati le cui domande risulteranno ammesse dovranno presentare – pena esclusione entro e non oltre 

il 30/11/2022: 

1) copia certificato universitario con elenco analitico degli esami superati e relative votazioni e copia 

del documento di identità in corso di validità;  

2) documento dal quale si evincano eventuali CFU/CFA acquisiti in relazione a quelli totali da 

acquisire nell’anno accademico 2021/2022 o del ciclo accademico se diversamente disposto. 

3) piano di studio dell’anno di riferimento. 

 
b) Domande idonee ma ammesse con riserva  

b.1) Domande per le quali è riscontrata la necessità di integrare la documentazione presentata, saranno 

comunicati agli interessati modi e tempi per la regolarizzazione della richiesta. In specifico, le richieste 

corredate di un’attestazione ISEE contenente omissioni/difformità alla scadenza del termine previsto per 

la presentazione della domanda, saranno oggetto di richiesta  di una nuova attestazione priva di 

omissioni/difformità entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta. La domanda così regolarizzata risulterà 

idonea ed ammessa (vedi lettera a). In caso di non regolarizzazione nei tempi richiesti le domande 

saranno escluse.  

b.2) Domande risultate idonee ma presentate da studenti facenti parte di nuclei familiari  che hanno debiti 

di qualsiasi natura  nei confronti del Comune di Radicondoli. In questo caso il soggetto debitore dovrà, 

entro il 30 novembre 2022 (termine previsto anche per la presentazione della documentazione di cui alla 

lettera a)) , estinguere  il debito esistente nei modi concordati con l’Amministrazione comunale e , in caso 

contrario non potrà essere elargito l’importo relativo alla borsa di studio spettante. 

 

ART. 8 - ESCLUSIONI ED INAMMISSIBILITÀ 

Non saranno ammesse e verranno escluse  le domande dei candidati che:  

• non risultano essere residenti nel Comune di Radicondoli all’atto della presentazione della domanda 

di partecipazione al bando;  

• abbiano un’età superiore ai 30 anni all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al 

bando; 

•  presentano la domanda di partecipazione oltre il termine stabilito nel bando: entro le ore 12,00 del 

30/03/2022;  

• hanno conseguito la laurea triennale nell’anno accademico 2020/2021 e che non risultano iscritti 

all’università nell’anno accademico 2021/2022;  

• hanno conseguito la laurea magistrale nel corso dell’anno accademico 2020/2021; 

• hanno omesso la firma per esteso a sottoscrizione della domanda di partecipazione; 

• Saranno inoltre escluse: 

✓ le domande che, pur se ammesse con riserva, non saranno regolarizzate entro i termini richiesti 

(ART. 7 -b.1), 

✓ le domande degli studenti che non  abbiano sostenuto gli esami relativi al piano di studi dell'anno 

in corso entro il mese di ottobre 2022. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia 
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superato gli esami e le altre prove di verifica relative all’intero curriculum e non abbia acquisito, 

entro la durata normale del Corso di Studio, il numero di CFU/CFA necessari al conseguimento 

del titolo 

✓  le domande pervenute da studenti facenti parte di nuclei familiari con debiti nei confronti del 

Comune di Radicondoli, pur se ammesse con riserva, non recepiranno l’importo relativo alla 

borsa di studio spettante, se non avranno estinto il debito entro il 30 novembre 2022, termine 

entro il quale deve essere inviata anche l’ulteriore documentazione prevista all’ART. 7 – a).  

 

ART. 9 ACCERTAMENTI 

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente la concessione 

dell'incentivo economico che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito 

penalmente (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). Il Comune è tenuto a effettuare idonei controlli, anche 

a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, 

consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, 

anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato 

con le risultanze dei registri da questa custoditi (comma 1 e 2 dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). 

Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti 

falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità. 

Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, in mancanza il procedimento non 

ha seguito (comma 3 dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). Fermo restando quanto previsto dall’art. 

76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). Oltre alla decadenza dai 

benefici è tenuto alla restituzione di quanto eventualmente erogato. Il Comune effettuerà controlli, ai sensi 

degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000 e secondo le specifiche procedure e modalità stabilite nei propri 

regolamenti, sulla veridicità delle dichiarazioni ISEE prodotte.  

 

ART. 10 ESITO DEL BANDO 

L’elenco dei beneficiari risultante dall’istruttoria completa – post 30 novembre 2022 -  con l’assegnazione 

dell’importo individuale spettante  sarà pubblicato mediante affissione all'Albo  del Comune di Radicondoli.  

 

ART. 11 INFORMATIVA AGLI INTERESSATI EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA 

PROTEZIONE DEI DATI 

Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, ai sensi del regolamento UE 2016/679 e il d.lgs. n.101/2018 esclusivamente ai fini della gestione 

della procedura. Titolare del Trattamento: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della normativa è il 

Comune di Radicondoli, con sede in Via T.Gazzei, 89, nella persona del Sindaco, suo legale rappresentante 

pro tempore. Maggiori informazioni in merito ai dati conferiti possono essere richiesti per e-mail all’indirizzo 

info@comune.radicondoli.siena.it. Il Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è Avv. Flavio Corsinovi, 

studio in Via Della repubblica 198 Prato (Po) – Diritti dell'Interessato - Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22 - L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che 

lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha 

diritto di ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della 

logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi 

identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; dei 

soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 

a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

L'interessato ha diritto di ottenere: • l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 

l'integrazione dei dati; • la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
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violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali 

i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; • l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 

sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 

di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; • la portabilità dei dati. L'interessato ha 

diritto di opporsi, in tutto o in parte: • per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; • al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio 

di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale. Reclamo: Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo 

al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. Per qualsiasi ulteriore informazione, e per 

far valere i diritti a Lei riconosciuti dal Regolamento europeo, potrà rivolgersi al titolare del trattamento ai 

riferimenti sopra riportati.  

 

ART. 12 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione 

del presente bando è il Comune di Radicondoli. Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area 

Affari Generali dell’Ente: Dott.ssa Cristina Pettorali. 

 

ART. 13 INFORMAZIONI SUL BANDO 

Il presente bando è reperibile sul sito del Comune di Radicondoli. Informazioni possono inoltre essere 

richieste al Comune – Ufficio Istruzione: tel 0577/790910 – 903 int. 5 e-mail: 

segreteria@comune.radicondoli.siena.it. 

 

 

mailto:segreteria@comune.radicondoli.siena.it

