BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO PER STUDENTI
(UNIVERSITARI O ISCRITTI A CORSI ITS) IN CONDIZIONI DISAGIATE A
CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19
Articolo 1 - Oggetto e finalità
La Camera di Commercio di Caserta mette a disposizione n. 33 Borse di studio per studenti che si
trovano in difficoltà a causa delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’obiettivo è di sostenere la continuità negli studi delle nuove generazioni, in particolare quelle
appartenenti alle categorie sociali più fragili, alleviando il carico economico delle famiglie le cui
difficoltà economiche rischiano di riflettersi sulla scelta dei giovani di proseguire il proprio
percorso formativo.
Articolo 2 - Dotazione finanziaria
Il valore complessivo delle risorse stanziate è pari a Euro 60.000,00.
Articolo 3 - Destinatari e presupposti
Il bando si rivolge sia agli studenti universitari sia agli studenti degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
In particolare, le borse di studio sono destinate a:
A. Studenti regolari iscritti all’Università all’anno accademico 2020/2021 o immatricolati all’anno
accademico 2020/2021
Sono previste n. 28 borse di studio
B. Studenti frequentanti corsi ITS (Istituto Tecnico Superiore) per l’anno 2020/2021, finalizzati ad
ottenere il diploma di Tecnico Superiore
Sono previste n. 5 borse di studio
che si trovino in condizioni di disagio economico a causa dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 tale da compromettere la prosecuzione o l’avvio degli studi a causa di una delle seguenti
circostanze:
- perdita di fatturato - nella misura del 30% nell’anno 2020 rispetto all’anno precedente dell’attività lavorativa del genitore titolare di ditta individuale o socio di società di persona (società
semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
- decesso di un genitore, causa COVID-19, titolare di ditta individuale o socio di società di persona
(società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice).
Le situazioni di difficoltà dovranno essere adeguatamente documentate.
Articolo 4 - Requisiti per la partecipazione
Per partecipare al presente Bando occorre essere in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati
alla data di presentazione della domanda.

A. Studenti universitari
1) Essere iscritti nell’anno accademico 2020/2021 ad uno dei seguenti corsi: Laurea, Laurea
magistrale, Laurea magistrale a ciclo unico, incluse le lauree nuovo ordinamento di alta formazione
artistica e musicale1;
___________________________________________________________________________
1. E’ammessa anche l’iscrizione a Università all’estero in Paesi aderenti allo Spazio europeo dell’istruzione secondaria (Processo di Bologna).

2) Non avere superato i 30 anni di età;
3) Essere residenti nella provincia di Caserta;
4) Con riferimento alla condizione economica familiare, essere in possesso di ISEE inferiore o
uguale a Euro 25.000,00;
5) Aver conseguito almeno la metà dei CFU previsti per ciascuno degli anni accademici conclusi2.
Tale requisito non è richiesto per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea sopra indicati;
6) Trovarsi nelle condizioni di disagio economico di cui all’articolo 3.
B. Studenti frequentanti i corsi ITS
1) Essere iscritti ad un corso ITS per l’anno 2020/2021;
2) Non avere superato i 30 anni di età;
3) Essere residenti nella provincia di Caserta;
4) Con riferimento alla condizione economica familiare, essere in possesso di ISEE inferiore o
uguale a Euro 25.000,00;
5) Trovarsi nelle condizioni di disagio economico di cui all’articolo 3.
Articolo 5 - Importo delle borse di studio
Fino alla concorrenza dello stanziamento di cui al precedente articolo 2, le borse di studio saranno
assegnate nella misura di:
A. Studenti universitari: Euro 2.000,00 cadauna
B. Studenti frequentanti i corsi ITS: Euro 800,00 cadauna.
Articolo 6 - Incompatibilità
Le borse di studio di cui al presente bando non possono essere cumulate con altre borse di studio a
qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione del borsista. L’attribuzione della borsa di
studio è altresì incompatibile con la sussistenza di qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato
subordinato.
Articolo 7 - Modalità e termini di presentazione
La domanda di concessione della borsa di studio deve essere presentata secondo il modulo di
domanda appositamente predisposto (Allegato 1). L’Allegato 1 deve essere inviato in formato PDF.
Dovrà altresì essere allegata, in formato PDF, tutta la seguente documentazione:
dichiarazione ISEE (ultima disponibile);
1.
2.
certificato di iscrizione all’università (anno accademico 2020/2021) unitamente all’attestato
di carriera ovvero altro documento rilasciato dall’Ateneo di riferimento attestante esami e crediti
conseguiti (studenti universitari);
3.
attestazione di iscrizione al corso ITS (studenti frequentanti corsi ITS);
4.
copia della carta di identità in corso di validità.
I restanti requisiti saranno dichiarati con dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione e/o atto di
notorietà (Allegato 2).

La Camera di Commercio effettuerà controlli a campione rispetto al possesso dei requisiti richiesti
dal presente Bando per accertare le condizioni dichiarate dai partecipanti; in sede di controllo il
partecipante dovrà produrre tutta la documentazione atta a dimostrare quanto dichiarato e, in
particolare, dovrà documentare le situazioni di difficoltà di cui all’articolo 3 del presente Bando.
2 Per gli studenti presso Università all’estero il numero dei crediti corrispondenti a quelli richiesti secondo le tabelle ECTS (European Credit Transfer
and Accumulation)

Le domande di concessione della borsa di studio, sulla base della modulistica pubblicata sul sito
camerale dovranno essere inviate dalle ore 9,00 del 27/05/2021 fino alle ore 12.00 del 15 ottobre
2021, alla casella di posta elettronica promozioneregmercato@ce.legalmail.camcom.it indicando
nell’oggetto «Domanda Borsa di studio studenti disagiati a causa dell’emergenza covid-19».
La domanda potrà essere sottoscritta digitalmente al richiedente oppure potrà essere apposta la
firma autografa dello stesso (allegando documento d’identità in corso di validità) e poi scansionata.
Non saranno considerate ammissibili le domande non sottoscritte, prive della documentazione
richiesta nei punti 1 e 4 (se sottoscritta con firma autografa) del presente articolo, presentate su un
modulo difforme rispetto a quello pubblicato nel sito camerale, completamente in bianco o
illeggibili, o non compilate nelle parti essenziali, nonché quelle inviate con altre modalità di
trasmissione.
Articolo 8 - Valutazione delle domande, formazione della graduatoria, concessione delle
Borse di studio
Le borse di studio saranno assegnate, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle relative domande
e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, all’esito dell’istruttoria dell’ufficio che provvederà
alla verifica dei requisiti richiesti (art.4) ed alla valutazione delle condizioni di disagio (art.3).
Non saranno valutate le domande prive dell’autocertificazione (Allegato 2) o quelle in cui non siano
chiaramente esplicitate le condizioni di disagio in cui si trova il richiedente né forniti gli elementi
necessari da cui queste emergano. Non sarà ritenuto sufficiente il riferimento esclusivamente al
valore ISEE.
La procedura si concluderà con la pubblicazione sul sito camerale dell’esito della valutazione,
mediante sostituzione del nome dei beneficiari con il numero di protocollo della pratica; seguirà
comunicazione diretta ai singoli interessati tramite posta elettronica all’indirizzo indicato nel
modulo di domanda.
Articolo 9 - Erogazione delle borse di studio
L’erogazione delle borse di studio di cui alla lettera A) e B) dell’articolo 3 avverrà alla fine delle
operazioni previste dall’art. 8.
Si ricorda che i contributi non sono soggetti alla ritenuta d’acconto del 4% (non essendo destinati
alle imprese), ma vengono trattati come borse di studio qualificate come redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente, secondo quanto previsto dall'art. 50 comma 1C del DPR 917/86.
Articolo 10 - Decadenze, revoche, rinunce e sanzioni
La borsa di studio assegnata in attuazione del presente bando viene dichiarata decaduta qualora sia
accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, ai sensi del DPR 445 del
28.12.2000, relativamente al possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dal bando.
In caso di decadenza/revoca il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 30 giorni dalla notifica
del provvedimento di revoca, il contributo percepito.

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo, devono inviare apposita
comunicazione all’indirizzo PEC promozioneregmercato@ce.legalmail.camcom.it, indicando
nell’oggetto la seguente dicitura: «Rinuncia Borsa di studio - Cognome Nome».
Articolo 11 - Controlli
La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, a campione e secondo le modalità da essa
definite, tutti i controlli volti ad accertare il rispetto delle condizioni e dei requisiti richiesti dal
presente Bando. Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia.
Articolo 12 - Responsabile del procedimento
Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di
procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la Posizione organizzativa U.O.
Promozione.
Articolo 13 - Contatti
Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel sito web istituzionale
all'indirizzo della Camera di commercio di Caserta: https://www.ce.camcom.it.
Per ogni informazione sul presente bando è possibile contattare l’ufficio Promozione dell’Ente al
seguente indirizzo E-mail: infobandipromozione@ce.camcom.it
Articolo 14 – Trattamento dei dati personali
A norma degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) si forniscono le principali
informazioni in merito al trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti con i moduli di
domanda e con la presentazione della documentazione fornita in allegato, nonché per quelli
acquisiti dal Titolare per i controlli di cui all’articolo 7 del Bando, nel corso del procedimento.
Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di commercio di Caserta – Via Roma, 75,
81100, Caserta - Pec: camera.commercio.caserta@ce.legalmail.camcom.it
Il Titolare, a norma dell’art. 37 del GDPR, ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati
(RPD), contattabile ai seguenti recapiti:
E-mail: dpo@ce.camcom.it - Pec: privacy@ce.legalmail.camcom.it
Il conferimento dei dati personali è necessario per la partecipazione al Bando. Il mancato
conferimento impedisce la partecipazione alla procedura. I dati personali forniti dall’interessato o
acquisiti dal Titolare saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui all’articolo 1 del Bando e
connesse allo svolgimento della procedura ed ai conseguenti adempimenti in materia di
pubblicazione e trasparenza previsti dalla D. Lgs. n. 33/2013.
I dati acquisiti saranno trattati per il tempo strettamente indispensabile al perseguimento della
finalità del Bando e conservati per il tempo dovuto come previsto dalle vigenti leggi.
In merito al trattamento dei dati personali, l’interessato ha i diritti previsti dagli articoli da 12 a 22
del GDPR.
L’informativa completa, cui si rinvia per ogni ulteriore informazione in merito, è disponibile sul sito
web istituzionale della Camera di commercio di Caserta: https://www.ce.camcom.it.

