
 

 

 

COMUNE DI  ENNA 

 

 

 

Regolamento per la concessione di assegni di 

studio agli studenti universitari meritevoli e in 

disagiate condizioni economiche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con delibera 

del Consiglio Comunale 

n.128  del 27.11.2014 



Art. 1 – Oggetto del regolamento 
Il presente regolamento disciplina la concessione di assegni di studio agli studenti 
universitari meritevoli e appartenenti a nuclei familiari che si trovano in disagiate 
condizioni economiche, tali da mettere in forse la prosecuzione degli studi e si propone di 
concorrere finanziariamente alla copertura delle tasse di iscrizione a un corso di laurea, 
laurea specialistica/magistrale e laurea magistrale a ciclo unico nell’anno accademico 
2014-2015.  

Art. 2 - Requisiti 

1. Per l'accesso ai benefici i suddetti soggetti devono rispettare tutti i seguenti requisiti: 

a) Essere residenti nel Comune di Enna da almeno due anni, da computarsi dal 
termine ultimo utile per la presentazione della domanda; 

b) Essere regolarmente iscritti a un corso di laurea, laurea specialistica/magistrale e 
laurea magistrale a ciclo unico nell’anno accademico 2014-2015; 

c) Essere componente di un nucleo familiare con un reddito I.S.E.E. per l’anno 2013 
pari o inferiore a € 15.000,00.  Ai fini del presente regolamento per nucleo familiare, 
a cui fare riferimento per il limite reddituale, si intende quello di origine, anche se 
lo studente ha costituito nucleo a se stante, salvo i casi di costituzione di nucleo 
familiare a seguito di matrimonio o costituzione di coppia di fatto. Si prescinde dal 
requisito reddituale per i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare che sia in 
possesso di una sola abitazione e nel quale sia venuta meno (da almeno tre mesi 
dalla presentazione dell’istanza) l’unica fonte di reddito a causa di licenziamento, 
cessazione dell’attività commerciale, artigianale, agricola o termine del contratto.  

d) Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo, devono avere conseguito, entro il 
30 settembre 2014, almeno il 60 per cento dei crediti formativi previsti per l’anno 
accademico precedente; 

Art. 3 - Entità del Contributo 

1. Nei limiti dello stanziamento previsto in bilancio, tutte le domande ammissibili 
verranno finanziate nel rispetto dei limiti imposti dai successivi commi. 

2. Il contributo viene quantificato nella misura massima del 80% delle spese sostenute entro i 
termini di presentazione dell’istanza.  

3. Il contributo non potrà comunque superare l’importo di  € 400,00 e non potrà essere 
inferiore a € 100,00. 

4. Qualora lo stanziamento totale non fosse sufficiente a garantire l’erogazione del 
contributo secondo quanto indicato ai precedenti commi, la quota spettante ad ogni 
avente diritto verrà ridotta in maniera direttamente proporzionale rispetto alla 
differenza tra la soglia di € 15.000,00 e l’I.E.E. del proprio nucleo familiare. 

Art. 4 - Modalità di richiesta 
1. Il contributo viene concesso su istanza dello studente, da presentare su apposito 

modello predisposto dagli uffici, secondo le modalità e tempi stabiliti da apposito 

bando. 

2. Nell’istanza dovrà essere dichiarata: 



a. la situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) risultante al momento della 
presentazione della richiesta stessa; la composizione della famiglia dichiarata ai fini 
I.S.E.E. dovrà inoltre coincidere con quella registrata negli archivi dei Servizi 
Demografici del Comune di Enna sempre alla data della presentazione dell’istanza.  

b. Le date e le cause della perdita dell’unica fonte di reddito del nucleo familiare 

(indicazione da fornire solo in quei casi previsti dall’ art. 2 lett. c); 

c. l’avvenuta iscrizione per l’anno accademico 2014/2015;  

d. avere conseguito, entro il 30 settembre 2014, almeno il 60 per cento dei crediti 
formativi previsti per l’anno accademico precedente (per gli studenti iscritti agli 
anni successivi al primo); 

e. l’importo delle spese sostenute per l’iscrizione alla data di presentazione 
dell’istanza; 

f. la non ricezione di altri analoghi contributi da parte di altri Enti pubblici o privati; 

g. l’impegno alla restituzione del contributo percepito qualora, per lo stesso anno, 
abbia ricevuto analogo contributo da parte di altri enti pubblici o privati.  

3.  All’istanza va allegata  copia del documento di riconoscimento. 

Art. 5  - Motivi di esclusione 

1. Il contributo oggetto del presente regolamento è incompatibile con analoghi benefici 
concessi da altri Enti pubblici o privati anche in data successiva a quella di partecipazione 
al bando; in tal caso lo studente potrà comunque optare per l'uno o per l'altro beneficio 
(art. 7 lett. d Legge 390/91). 

Art. 6 - Controlli e informazioni 

1. Il Comune si riserva di richiedere al beneficiario ogni notizia o documento utile al 
fine di valutare l'ammissibilità della domanda e l'importo del contributo spettante. In 
caso di mancata risposta o di risposta non completa sui dati integrativi eventualmente 
richiesti, la domanda non verrà ammessa. 

Art. 7 - Altre Disposizioni  

1. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e 
determinano la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il 
provvedimento emanato su tali basi; 

2. L’Amministrazione Comunale procederà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai 
richiedenti il contributo; 

3. Il Comune di Enna non assume responsabilità in caso di dispersione delle domande 
dovuta ad inesatte indicazioni del destinatario del plico, a disguidi postali o 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 
 



 


