COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
70021 Città Metropolitana di Bari
Atrio Palazzo di Città
(P.IVA – Codice Fiscale 00869560722)

COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI PROT. N. 0011932 DEL 14-04-2022

AVVI SO PUBBL I CO
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI
ACQUAVIVESI MENO ABBIENTI, PER SPESE RELATIVE A TASSE, ACQUISTI DI LIBRO DI
TESTO, ALLOGGIO, ECC., FINANZIATI CON QUOTA DEL CINQUE PER MILLE SPETTANTE,
PER I PREGRESSI ANNI D’IMPOSTA, AL COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI.
RICHIAMATI:
• l’art. 63-bis, lett. d), del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, nella legge 6
agosto 2008 n. 133;
• l’art. 2, commi da 4-novies a 4-undicies, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 maggio 2010, n. 73;
• l’art. 2, comma 1, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, nella legge
26 febbraio 2010 n. 10;
• l’art. 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
• l’art. 1, comma 154, della legge 23/12/2014 n.190;
• la Circolare F.L. n. 10/2018;
• Deliberazione di G.C. n. 139 del 06/08/2021
• Determinazione Dirigenziale n. 484 del 11/04/2022;
SI RENDE NOT O
Che l’Amministrazione Comunale, con deliberazione di G.C. n. 139 del 06/08/2021, ha disposto di
destinare parte della quota del cinque per mille dell'IRPEF spettante al Comune di Acquaviva delle
Fonti, riferita agli anni d'imposta pregressi, per complessivi € 6.856,23, ad interventi del Servizio
Sociale Comunale finalizzati alla erogazione di contributi in favore di studenti acquavivesi meno
abbienti, per spese relative a tasse, acquisti di libro di testo, alloggio.
1) FINALITÀ
In esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 484 del 11/04/2022, il Comune di Acquaviva delle
Fonti indice apposita procedura per l’erogazione, agli studenti acquavivesi meno abbienti, di un
contributo per spese relative a tasse, acquisti di libro di testo, alloggio.
2) BENEFICIARI
Possono beneficiare del contributo:
a. studenti e studentesse universitari o frequentanti corsi di formazione post-universitari, residenti
nel Comune di Acquaviva, regolarmente iscritti nell’a.a. 2021/2022.
b. appartenenti ad un nucleo famigliare con un indicatore della situazione economica equivalente
per l’università (anno 2021) non superiore a 10.000 euro.
Alle condizioni previste dalla normativa vigente, i candidati possono avvalersi anche dell’ISEE
corrente.
3) SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili per cui si può ottenere il contributo, sono le seguenti:
Spese relative al pagamento di tasse per la frequenza scolastica
Spese per acquisto libri di testo
Spese per il trasporto fino alla sede universitaria (abbonamenti per trasporto su mezzi pubblici, biglietti aerei/treni)

Canoni di locazione di immobili ad uso abitativo;
Spese per acquisto device tecnologici ( es. Personal computer, Ipad, ecc) e per la connettività;
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4) IMPORTO DEL BENEFICIO
Ciascun beneficiario riceverà un contributo in proporzione alle spese documentate, sino ad un
massimo di € 300.
5) PRESENTAZIONE DOMANDA
Possono presentare la domanda al Comune di Acquaviva delle Fonti (Ufficio Pubblica Istruzione): il
genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se maggiorenne, compilando
l’apposito modulo e allegando la seguente documentazione:
1. fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa prevista
dal DPCM n.159/2013;
2. fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
3. fotocopia del codice fiscale del richiedente;
4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulle spese effettivamente sostenute corredate dalla
documentazione che le comprova (scontrini, ricevute, fatture), pena l’esclusione dal beneficio.
Qualora la documentazione comprovante le spese sostenute non sia stata presentata prima della
scadenza del presente bando, la domanda verrà considerata non valida.
È consentito presentare una sola domanda per nucleo familiare.
6) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande devono essere compilate secondo il modello allegato al presente Avviso e devono
essere trasmesse entro le ore 12:00 del giorno 14/05/2022, mediante invio tramite posta
elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo.comuneacquaviva@pec.it, avendo cura di
inserire nell’oggetto della mail la seguente dicitura: “Avviso Pubblic o per l’erog az io n e d i
contrib ut i , una tantum , in favore di studen t i acqua vi v e s i meno abbi e n t i
finanzi at i con la quota del cinque per mille spettante al comune di Acquaviva delle Fonti
– Anno 2022”;
Solo qualora il nucleo familiare richiedente non sia in possesso di indirizzo PEC la domanda può
essere consegnata a mano, al protocollo del Comune di Acquaviva delle Fonti, Atrio Palazzo di Città
n.1 – Cap 70012 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il martedì
dalle ore 16 alle ore 17.00.
In questo caso la documentazione dovrà essere inserita in una busta chiusa e controfirmata sui
lembi di chiusura, recante la dicitura “Avviso Pubblic o per l’erog a zi o n e di contrib u t i, u n a
tantum , in favore di student i acquaviv es i meno abbie n ti finanzi a t i c on la quota del
cinque per mille spettante al comune di Acquaviva delle Fonti – Anno 2022”;
Il recapito della documentazione richiesta rimane ad esclusivo rischio dei mittenti; pertanto, non verrà
presa in considerazione la documentazione che, per qualsiasi motivo, non pervenga entro il suddetto
termine perentorio. La documentazione inviata non sarà restituita e resterà acquisita agli atti del
procedimento.
7) INCUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI
Il contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici di qualsiasi altra natura ottenuti per l’anno
2021/2022, quali (a titolo meramente esemplificativo): sussidi abitativi erogati da Università, ivi
compresi i sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo, non solo di contributo economico; borse
di studio erogate da altri enti (es. Inps, Acquedotto, ecc.); contributo per acquisto di libri di testo.
8) VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande pervenute saranno valutate, secondo le disposizioni di cui al presente avviso, dal Settore
Servizi Socio-culturali che provvederà, con propria determinazione, ad approvare i relativi esiti
istruttori, riconoscendo il contributo effettivamente spettante, sulla base di apposita graduatoria, in
ordine crescente del valore dell’Isee, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
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9) CONTROLLI
Il Comune di Acquaviva delle Fonti provvederà, avvalendosi della collaborazione della Guardia di
Finanza, ad effettuare gli opportuni controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni riportate nelle
domande pervenute. Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del D.lgs.
196/2003, così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e del Regolamento UE 2016/679.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di
queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti
dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione
dei dati personali), si informa che i dati personali sono trattati dal Comune di Acquaviva delle Fonti
in qualità di Titolare per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.
Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette
finalità è effettuato presso il Comune di Acquaviva delle Fonti anche con l’utilizzo di procedure
informatizzate da persone autorizzate e impegnate alla riservatezza.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar
corso alla valutazione dell’istanza, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura.
I dati saranno conservati per un periodo necessario all’espletamento del procedimento
amministrativo e in ogni caso per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione
degli atti e documenti amministrativi. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti
pubblici e privati e possono essere diffusi, quando tali trattamenti siano previsti da disposizioni
regolamentari o di legge, con particolare riguardo alle norme in materia di trasparenza e pubblicità.
A tal fine i provvedimenti approvati dagli organi competenti e i relativi esiti verranno diffusi mediante
pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune di
Acquaviva delle Fonti.
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE
2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la
limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti,
nonché di opporsi al loro trattamento. Il Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO Data
Protection Officer) del Comune di Acquaviva delle Fonti è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail:
dpo@comune.acquaviva.ba.it.

11) INFORMAZIONI
Il Responsabile Unico del Procedimento è la d.ssa Stilla Brunella, Istruttore Direttivo del Comune
di Acquaviva delle Fonti.
Ulteriori informazioni possono essere richieste:
all’indirizzo di posta elettronica: brunella.stilla@comune.acquaviva.ba.it –
rosanna.russi@comune.acquaviva.ba.it;
telefonando ai numeri: 080-3065239 - 298, nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì,
dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Il Responsabile dei Servizi Socio-Culturali
F.to Dott.ssa Antonella VENTURA
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