Allegato “A” alla Determinazione
dell’Area Amministrativa n°94 del
07/08/2015

COMUNE DI CONDOFURI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
AREA AMMINISTRATIVA
Via Madonna della Pace, 26 - 89030 Condofuri RC
tel. 0965.7279265 fax 0965.720632 – C.F. 00162630800

Credito Etico Studenti Universitari
C.E.S.U.
Bando per la selezione di studenti universitari
residenti nel Comune di Condofuri

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

R E N D E

N O T O

Il Comune di Condofuri interviene con un fondo di garanzia di € 20.000,00 che consente il
finanziamento a studenti universitari, da parte del partner Banca Etica, di numero minimo di 20
prestiti (per un totale di € 100.000,00) per l'Anno Accademico 2015/2016 e per l'A.A.2016/2017, di
cui minimo 10 prestiti per studenti universitari già iscritti e minimo 10 per studenti appena
immatricolati, con riserva di finanziarne un numero superiore in una categoria qualora l'altra
presenti un numero inferiore di istanze ammesse.
L'iniziativa è attuata in collaborazione con la Fondazione Antiusura Interesse Uomo e Banca Etica
attraverso la convenzione sottoscritta in data 22 maggio 2015.
I finanziamenti sono destinati agli studenti residenti nel Comune di Condofuri, già iscritti o che si
iscrivono presso un’Università legalmente riconosciuta sul territorio nazionale.
1. REQUISITI PER LA CONCESSIONE
Possono richiedere il prestito gli studenti che posseggono i seguenti requisiti:
a) residenza nel Comune di Condofuri;
b) per gli iscritti al 1°A.A. 2015/2016, l’aver conseguito la maturità rispettivamente nell'anno
scolastico 2014/2015 o 2013/2014 o 2012/2013;

c)

per gli iscritti agli anni successivi al primo presso una qualsiasi Università legalmente
riconosciuta sul territorio nazionale superamento della metà del numero di esami previsti (o
crediti formativi) con arrotondamento per difetto nel caso in cui sia previsto un numero
dispari di esami o crediti formativi nel piano di studi (per es. n. 7 esami previsti nel piano di
studi- metà: 3,5 - n. 3 esami da prendersi in considerazione);
d) ISEE, da valutarsi secondo le modalità indicate nel successivo art. 6;
e) Idoneità bancaria
Per idoneità bancaria si intende il positivo accertamento delle condizioni di affidabilità creditizia
accertata attraverso la tecnica e la prassi bancaria, tenuto conto delle particolari condizioni dei
beneficiari del prestito e della garanzia prestata dal Comune di Condofuri.
L'accertamento del merito creditizio avviene a cura di Banca Etica a seguito di presentazione della
documentazione prevista nella convenzione sottoscritta il 22 maggio 2015.
2. IMPORTO, DURATA E CONDIZIONI CONTRATTUALI DEL C.E.S.U
L'importo massimo del prestito erogabile è di € 2.500 annui, concedibile per massimo due anni
consecutivi per un totale massimo di € 5.000.
La somma è messa a disposizione del beneficiario su apposito conto corrente aperto a suo nome ed
a sue spese presso Banca Etica.
La concessione della seconda annualità avviene sulla base della richiesta del beneficiario corredata
dalla documentazione attestante la persistenza dei requisiti di concessione.
Le condizioni contrattuali del C.E.S.U. sono quelle riportate nella convenzione sottoscritta il 22
maggio 2015.
3. RESTITUZIONE
La restituzione del C.E.S.U. avviene a partire dalla scadenza dell'apertura di credito, ovvero alla fine
del primo anno, in caso di non esercizio dell'opzione per l'ottenimento della seconda annualità,
oppure alla fine del secondo anno in caso di concessione dell'importo massimo di € 5.000,00 (€
2.500/annui nel biennio).
Coloro che nel frattempo conseguono il titolo di laurea possono richiedere il posticipo della
restituzione di un anno, quale tempo necessario per la ricerca di occupazione.
La restituzione può avvenire secondo due opzioni:
1) estinzione immediata del fido;
2) restituzione rateale del C.E.S.U. sotto forma di prestito personale concesso da Banca Popolare
Etica Società Cooperativa per azioni, secondo un piano di rimborso di 5 anni, al netto delle
spese di istruttoria e dell'imposta sostitutiva dello 0,25%.

1)
2)
3)
4)

4. DOMANDA E DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CARTA SEMPLICE
autocertificazione secondo l'allegato schema di domanda;
fotocopia di documento di riconoscimento valido del genitore facente domanda e dello
studente per cui viene richiesto il C.E.S.U.;
Piano di studi (per gli iscritti ad anno successivo al primo) anche in forma di dichiarazione
sostitutiva;
ISEE (in caso di mancata presentazione della certificazione ISEE sarà presa in considerazione
la fascia massima);

5. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda, corredata della documentazione richiesta, deve essere presentata a mano o trasmessa
con raccomandata A/R a partire dalla data di pubblicazione del bando e pervenire, pena
l'esclusione, entro le ore 12.00 del 02 ottobre 2015 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di

Condofuri sito in Via Madonna della Pace n. 26 89030 Condofuri (R.C.)
Per le domande trasmesse con raccomandata farà fede la data del timbro postale dell'Ufficio
accettante, per quelle presentate a mano farà fede il timbro di accettazione dell'Ufficio Protocollo.
6. CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Successivamente alla scadenza dei termini, la Fondazione Antiusura Interesse Uomo provvede alla
stesura di due distinte graduatorie, una per gli studenti iscritti al primo anno, l'altra per gli studenti
iscritti agli anni successivi.
La graduatoria degli aventi diritto è redatta contemperando le valutazioni del merito e della
situazione economica di ciascun richiedente. In particolare, stabilito in cento centesimi il punteggio
massimo attribuibile, lo stesso sarà costituito per il 60% dalle valutazioni relative al merito e per il
40% dalle valutazioni relative alla situazione economica.
I punteggi saranno attribuiti tenendo conto dei seguenti criteri:
a) Merito:(1)
- per le matricole verrà preso in considerazione, il maggior voto di maturità conseguito nell'anno
scolastico 2014/2015 o nell’a.s. 2013/2014 o nell’a.s. 2012/2013;
- per gli studenti universitari iscritti agli anni accademici successivi al primo, il numero di esami
sostenuti, o crediti formativi, in rapporto al proprio piano di studi fermo restando che il numero di
esami sostenuti non dovrà essere inferiore alla metà degli esami previsti dal proprio piano di studi.
A parità di esami sostenuti sarà ritenuta prioritaria la media voti degli stessi
I punteggi verranno attribuiti in applicazione delle fasce riprodotte nella presente tabella
Matricole
Voto di maturità

da

a

Punti

Fascia 1

100

100

60

Fascia 2

90

99

50

Fascia 3

80

89

40

Fascia 4

70

79

25

Fascia 5

60

69

10

Studenti universitari iscritti agli anni accademici successivi al primo
Numero di esami sostenuti
in rapporto al piano di studi

Punti

da

a

Fascia 1

100%

100%

60

Fascia 2

90%

99%

50

Fascia 3

80%

89%

40

Fascia 4

65%

79%

25

Fascia 5

50%

64,9%

10

b) situazione economica ISEE partendo dall’indicatore più basso.
I punteggi verranno attribuiti in applicazione delle fasce riprodotte nella presente tabella
Scaglioni ISEE

da

a

Punti

Fascia 1

0

13.820,00

40

Fascia 2

13.820,01

21.012,00

30

Fascia 3

21.012,01

29.329,00

20

Fascia 4

29.329,01

37.084,00

10

Fascia 5

37.084,01

oltre

5

A parità di merito e di ISEE, sarà valutata l'età dello studente (preferendo lo studente con età
minore rispetto alla maggiore).
L'inserimento nella graduatoria non dà titolo alla concessione del C.E.S.U. se non a seguito del
positivo accertamento del merito creditizio da parte di Banca Etica secondo le modalità di cui alla
convenzione sottoscritta il 22 maggio 2015.
7. CONTROLLI
Al fine di garantire l’utilizzazione dei crediti assegnati in via esclusiva per il fine indicato nel
presente bando, il Comune di Condofuri si riserva di effettuare i dovuti controlli diretti ad accertare
la veridicità di quanto dichiarato nonché controlli successivi all’assegnazione del CESU finalizzati a
verificare l’effettiva destinazione degli importi erogati.
La copertura dei costi viene documentata tramite presentazione al Comune di Condofuri nei
successivi trenta giorni dal termine dell’anno accademico per il quale è stato concesso il credito, nel
modo seguente:
a) Per iscrizione e tasse di frequenza: tramite ricevute di pagamento quietanziate relative alle
spese di iscrizione e frequenza rilasciate dall’Università;
b) Per acquisto manuali e libri di testo e, in generale, materiale finalizzato all’attività di studio:
tramite fattura/ ricevuta fiscale quietanziata rilasciata dalla libreria;
c) Per spese di alloggio (solo nel caso di studenti fuori sede): contratto di fitto registrato
attestante il periodo di utilizzo dell’alloggio e l’importo del fitto e copia della fattura/
ricevuta fiscale quietanziata rilasciata dal soggetto locatore;
d) Per spese di viaggio (solo nel caso di studenti fuori sede): biglietto
aereo/nave/treno/pullman, in classe economica, per raggiungere la destinazione in cui si
trova l’istituzione universitaria presso la quale lo studente è iscritto, inequivocabilmente
riconducibile allo studente;
8. TRACCIABILITA’ DELLA SPESA
Tutte le spese devono essere giustificate con documenti comprovanti la tracciabilità bancaria (es.
bonifico bancario, assegno circolare non trasferibile, assegno di c/c intestato all’ente proponente
supportato da estratto conto, pagamento con carta di credito intestata al beneficiario e relativo
estratto conto ecc.) e la diretta riconducibilità allo studente beneficiario.
9. NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle clausole della
convenzione sottoscritta il 22 maggio 2015.

10. INFORMATIVA AI SENSI DEL T.U. SULLA PRIVACY

Il trattamento delle informazioni o dei dati personali è improntato a principi di correttezza, liceità e
trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti e avverrà nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003

PER INFORMAZIONI
Comune di Condofuri Via Madonna della Pace n. 26 89030 Condofuri (RC)
Area Amministrativa Responsabile Avv. Caterina Attinà
tel. 0965 776000
pec: protocollo.condofuri@asmepec.it;
e-mail: protocollo@condofuri.net
Fondazione Antiusura Interesse Uomo Onlus - Segreteria, Via Appia n°244 tel.0971/51893
Email: interesseuomo@tiscali.it
Sul sito internet www.comune.condofuri.rc.it sono disponibili tutti i documenti relativi a:
1. Bando;
2. Convenzione tra Comune di Condofuri, Fondazione Antiusura Interesse Uomo e Banca
Popolare Etica Società Cooperativa per azioni regolante le condizioni del CESU;
3. Moduli di domanda di accesso al C.E.S.U.

F.TO
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
AVV. CATERINA ATTINÀ

