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BANDO 
RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE  

 ANNO ACCADEMICO  2015/2016 . 
 

     

 Con la presente si informano gli interessati che presso gli Uffici del Comune sono disponibili i moduli di 

domanda relativi al rimborso delle tasse universitarie,  per l’A.A. 2015/2016. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Gli studenti residenti nel Comune di Sorradile che nell’anno accademico 2015/2016   hanno effettuato 

l'iscrizione e  frequentano    regolarmente una università  nel territorio italiano; 

- che siano regolari nel  corso di studio; 

- Gli studenti che non hanno ricevuto per l’anno accademico 2015/2016 la stessa tipologia di rimborso 

spese, prevista nel presente bando, da altre pubbliche amministrazioni. 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
 

L’elenco dei beneficiari verrà predisposta, ultimata l’istruttoria delle domande pervenute, sulla base della 

situazione economica dei nuclei familiari degli studenti.  

Il rimborso spettante a ciascun beneficiario verrà quantificato secondo le percentuali previste in rapporto alle 

fasce di I.S.E.E.,  così come di seguito specificato: 

 

− REDDITO 

ISEE % di rimborso 

DA € 0 A € 20.000,00  100 

DA € 20.000,01 A € 30.000,00 90 

DA € 30.000,01A € 40.000,00 80 

Oltre € 40.000,01 70 

 
 

Si stabilisce inoltre che: 

-tutti gli studenti ammessi al beneficio, devono usufruire del contributo in modo     proporzionale alle 

disponibilità delle risorse finanziarie ed in  caso di insufficienza dei fondi, lo stesso verrà  ridotto in percentuale 

uguale a tutti i richiedenti; 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda , secondo lo schema stabilito dal competente ufficio comunale, potrà essere inoltrata al Comune di 

Sorradile - Ufficio Protocollo. 

 All’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

- Originali  o copia conforme del pagamento delle tasse universitarie; 



- Certificazione di frequenza universitaria; 

- Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente. 

-Certificazione Isee in corso di validità; 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande, corredate dei documenti richiesti, dovranno pervenire inderogabilmente entro e non oltre il 

30/09/2016, (a pena di esclusione). 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse le domande degli studenti che:  

- alla data di presentazione della domanda non risultino residenti nel Comune di Sorradile; 

. I dati riportati nelle dichiarazioni saranno sottoposti ai controlli di legge. Pertanto, eventuali dichiarazioni non veritiere 

e falsità negli atti, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, comporteranno la 

decadenza dai benefici e le responsabilità penali previste dagli artt.75 e 76 dello stesso DPR. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati contenuti nelle dichiarazioni prodotte in sede di autocertificazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

13 del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi al Servizio Amministrativo- Finanziario; 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Silvana Congiu 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                          Dr.ssa Silvana Congiu 


