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BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI D’ ONORE A STUDENTI 
UNIVERSITARI MERITEVOLI DELL’ALTA VALTELLINA - ANNO  ACCADEMICO 2013/2014 

(Deliberazione Giunta Esecutiva della Comunità Montana Alta Valtellina n. 54 del 06/06/2013) 
 

 
1) OBIETTIVO  DEL  BANDO 
L’assenza di sedi universitarie in provincia di Sondrio obbliga gli studenti universitari dell’alta Valtellina al 
trasferimento presso le città sedi di ateneo per tutta la durata dei corsi di laurea.  
La Comunità Montana Alta Valtellina, al fine di promuovere il diritto allo studio, bandisce a favore degli 
studenti universitari del comprensorio di competenza per l’anno accademico 2013/2014 un concorso per 
accedere a una misura di prestito agevolato, realizzata grazie ad un accordo con la Banca Popolare di 
Sondrio. 

 
2) BENEFICIARI  E REQUISITI  DI  ACCESSO 
Hanno titolo a concorrere ai prestiti d’onore gli studenti universitari, con residenza anagrafica in uno dei 
comuni del comprensorio Alta Valtellina (comuni di Bormio, Livigno, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, 
Valfurva in provincia di Sondrio), di nazionalità comunitaria o extracomunitaria, di età compresa tra i 18 e i 
27 anni, regolarmente iscritti a un corso universitario di laurea triennale, magistrale biennale (specialistica) o 
magistrale a ciclo unico (cinque o sei anni) per l’anno accademico 2013/2014. A questi requisiti generali si 
aggiungono i seguenti requisiti di accesso per merito, distinti per anno d’iscrizione: 

- per gli iscritti al primo anno del corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico (5 o 6 anni): che 
abbiano superato l’esame di Stato conclusivo del corso di studio d’istruzione secondaria superiore 
con voto pari o superiore a 70/100, 

- per gli iscritti al primo anno del corso di laurea magistrale biennale: che abbiano conseguito diploma 
di laurea triennale con voto pari o superiore a 85/110, 

- per gli iscritti ad anni di corso successivi al primo: che abbiano conseguito alla data del 15/10/2013 
crediti pari all’80% dei crediti formativi universitari (CFU) previsti dal proprio piano degli studi. 

Sono ammessi a concorrere anche gli studenti con famiglia residente in alta Valtellina e che abbiano 
trasferito per motivi di studio la propria residenza anagrafica presso il comune della sede universitaria 
prescelta. 
Non possono concorrere gli studenti che beneficino di prestiti agevolati banditi dagli atenei o da altre 
istituzioni pubbliche. 
È inoltre esclusa la concessione del prestito a studenti protestati o a carico dei quali emergano decreti 
ingiuntivi o altre formalità pregiudizievoli. 

 
3) CARATTERISTICHE  DEI  PRESTITI  E REQUISITI  DI  MANTENIMENTO 
I prestiti agevolati a cui gli studenti universitari dell’Alta Valtellina possono accedere in forza di questo 
bando hanno le seguenti caratteristiche. 

- istituto di credito concedente: Banca Popolare di Sondrio; 
- tipo di prestito: prestito personale con rientri rateali; 
- tasso di interesse: fisso pari all’IRS a 10 anni rilevato all’atto della sottoscrizione del contratto di 

finanziamento aumentato di 2,00 punti; 
- spese bancarie: non sono applicate spese di alcun genere (istruttoria, incasso rata, gestione del conto 

corrente, …); 
- garanzia: nessuna garanzia formale è richiesta allo studente o ai suoi familiari; 
- importo prestito: l’importo varia in base al tipo di corso e all’anno d’iscrizione. La casistica è 

riportata nella Tabella sottostante. L’importo massimo erogabile, per gli studenti che facciano 
domanda a carriera universitaria avviata, è pari alla somma degli importi delle annualità di corso 
residue, con suddivisione in tranche e requisiti di mantenimento analoghi a quelli della Tabella per 
gli anni successivi al primo; 
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- liquidazione finanziamento: la liquidazione del prestito è suddivisa in tranche annuali ed avviene 
mediante accredito su conto corrente aperto presso la Banca. La tempistica di liquidazione è riportata 
nella Tabella sottostante; 

- requisiti di mantenimento: dopo l’erogazione della prima annualità di finanziamento, il 
proseguimento del prestito sarà automatico purché lo studente confermi il requisito di residenza, 
l’iscrizione al successivo anno accademico, sia in possesso dei requisiti di mantenimento per merito, 
progressivi di anno in anno, indicati nella Tabella, non usufruisca di analoghe misure di 
finanziamento agevolato da parte dell’università o di altre istituzioni pubbliche. Dovrà a tal fine 
presentare annualmente, entro il 30 novembre, idonea autocertificazione alla Comunità Montana da 
compilarsi sul modulo predisposto e scaricabile dal sito www.cmav.so.it, attestante quanto sopra e, 
in particolare, il vigente piano degli studi e gli esami sostenuti. Lo studente che decade dal beneficio 
per la perdita dei requisiti di mantenimento, potrà essere riammesso al finanziamento nel caso in cui, 
nell’anno successivo alla scadenza della successiva erogazione, recuperi i crediti previsti 
rimettendosi in pari nella progressione degli studi; 

- durata del prestito: dall’accensione del prestito all’erogazione dell’ultima tranche di finanziamento, 
più ulteriori 18 mesi e ulteriori 12 mesi di preammortamento; 

- termini di restituzione: lo studente è tenuto a corrispondere ratealmente gli interessi maturati sugli 
importi finanziati sin dall’accensione del prestito; passati i citati 18 mesi dall’erogazione dell’ultima 
tranche e gli ulteriori 12 mesi di preammortamento, lo studente dovrà corrispondere le rate mensili di 
ammortamento, comprensive di interessi e capitale, per una durata massima di 5 anni. Questi termini 
di restituzione si applicano allo studente che concluda regolarmente gli studi con il conseguimento 
del titolo e allo studente che decada dal beneficio non confermando i requisiti prescritti nelle 
annualità successive alla prima. Diversamente, allo studente che abbandoni o interrompa gli studi 
universitari, si applicherà esclusivamente il termine di preammortamento di 12 mesi, con decorrenza 
dal momento in cui siano verificati l’interruzione o l’abbandono.     

 

Tipo corso 
 

Importo 
prestito 

Importo 1^ 
annualità 

Importo 2^ 
annualità 

e requisito di 
mantenimento  

Importo 3^ 
annualità 

e requisito di 
mantenimento  

Importo 4^ 
annualità 

e requisito di 
mantenimento  

Importo 5^ 
annualità 

e requisito di 
mantenimento  

Importo 6^ 
annualità 

e requisito di 
mantenimento  

Laurea 
triennale 

(180 CFU) 
€ 6.000,00 € 3.000,00  

€ 1.500,00 
80% CFU del 
Piano degli 
studi del 1° 

a.a.  

€ 1.500,00 
90% CFU del 
Piano degli 

studi del 1° e 
2° a.a. 

- - - 

Laurea 
magistrale 
biennale 

(120 CFU) 

€ 3.000,00 € 2000,00  

€ 1.000,00 
80% CFU del 
Piano degli 
studi del 1° 

a.a. 

- - - - 

Laurea 
Magistrale a 
ciclo unico 5 

anni 
(300 CFU) 

€ 9.000,00 € 3.000,00  

€ 1.500,00 
80% CFU del 
Piano degli 
studi del 1° 

a.a. 

€ 1.500,00 
90% CFU del 
Piano degli 

studi del 1° e 
2° a.a. 

€ 1.500,00 
93% CFU del 
Piano degli 
studi del 1°, 
2° e 3° a.a. 

€ 1.500,00 
95% CFU del 
Piano degli 
studi del 1°, 
2°, 3° e 4° 

a.a. 

- 

Laurea 
Magistrale a 
ciclo unico 6 

anni 
(300 CFU) 

€ 
10.500,00 

€ 3.000,00  

€ 1.500,00 
76% CFU del 
Piano degli 
studi del 1° 

a.a. 

€ 1.500,00 
88% CFU del 
Piano degli 

studi al 2° a.a. 

€ 1.500,00 
92% CFU del 
Piano degli 
studi del 1°, 
2° e 3° a.a. 

€ 1.500,00 
94% CFU del 
Piano degli 
studi del 1°, 
2°, 3° e 4° 

a.a. 

€ 1.500,00 
95% CFU del 
Piano degli 
studi del 1°, 

2°, 3°, 4° e 5° 
a.a. 

 
4) TERMINI  E MODALITÀ  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  DOMANDA 
La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi sul modulo predisposto e scaricabile dal sito 
www.cmav.so.it, dovrà pervenire all’Ufficio protocollo della Comunità Montana Alta Valtellina in via Roma 
1, 23032 Bormio (SO), entro il 15/10/2013. Fa fede il timbro di arrivo apposto dall’ufficio di protocollo.  
Non saranno ammesse domande che pervengano oltre detto termine. 

 
5) CRITERI  PER LA  FORMAZIONE  DELLA  GRADUATORIA 
I finanziamenti saranno assegnati, fino ad un capitale massimo complessivo di € 200.000,00. 
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In caso di richieste di prestito superiori alle disponibilità economiche i finanziamenti saranno attribuiti sulla 
base di una graduatoria così strutturata: 

- prima si concederanno i prestiti, in ordine di ricevimento, agli studenti iscritti ad anni del corso di 
laurea successivi al primo (rientrano in questa casistica anche gli iscritti al primo anno di laurea 
magistrale biennale); 

- poi si concederanno i prestiti agli studenti iscritti al primo anno di corso. Le domande di questi 
ultimi saranno soddisfatte sulla base di una graduatoria di merito determinata dal voto di diploma. 

 
6) ACCERTAMENTI  DELL’ENTE 
La Comunità Montana potrà effettuare verifiche a campione sulle dichiarazioni rese dai beneficiari dei 
prestiti d’onore, ovvero in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno. Nel caso in cui l’Ente accertasse la non 
veridicità di quanto dichiarato, sarà data comunicazione all’autorità giudiziaria. 
Il soggetto beneficiario in virtù di dichiarazioni non veritiere decadrà dal beneficio e dovrà dare immediato 
corso alla restituzione delle somme eventualmente percepite.  

 
7) PUBBLICAZIONE  ESITI 
La graduatoria degli ammessi al prestito sarà pubblicata sul sito della Comunità Montana all’indirizzo 
www.cmav.so.it nella sezione esiti di gara.  

 
8) ACCENSIONE PRESTITI 
La Banca convocherà gli studenti ammessi al beneficio per la sottoscrizione dei contratti di finanziamento e 
conseguentemente per l’accensione dei prestiti. Lo studente che non si dovesse presentare presso la Banca 
per il perfezionamento del contratto entro la data del 30/11/2013 decadrà dal diritto al beneficio. 

 
9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il titolare del trattamento dei dati personali conferiti è la Comunità Montana Alta Valtellina con sede a 
Bormio (SO). Il conferimento dei dati è obbligatorio per concorrere al presente Bando. I dati conferiti 
saranno trattati con mezzi informatici e cartacei al solo fine di dare esecuzione al Bando stesso. I concorrenti 
hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Si informa che la graduatoria 
degli ammessi al prestito sarà pubblicata sul sito web della Comunità Montana Alta Valtellina e che i dati dei 
beneficiari saranno altresì comunicati alla Banca Popolare di Sondrio per la gestione delle pratiche di 
finanziamento. Tali dati potranno essere oggetto di ulteriori comunicazioni/diffusioni solo in esecuzione di 
precise disposizioni normative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 
COMUNITÀ MONTANA ALTA VALTELLINA - SERVIZIO CULTURA 
VIA ROMA 1 - 23032 BORMIO (SO) 
RESPONSABILE PROCEDIMENTO: PAOLA SPADONI 
TEL: 0342-912318 
E-MAIL : cultura@cmav.so.it 

dbormolini
Immagine inserita
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COMUNITÀ MONTANA ALTA VALTELLINA 
SERVIZIO CULTURA 
VIA ROMA 1 
23032 BORMIO (SO) 
FAX 0342 912321 

 
 
 
 
 
 
 
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI D’ONORE A STUDENTI UNIVERSITARI MERITEVOLI 

DELL’ALTA VALTELLINA - ANNO ACCADEMICO 2013/2014 
 (Deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana Alta Valtellina n. 54 del 06/06/2013) 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ENTRO IL 15 OTTOBRE 2013 

 
Il/La sottoscritt__ ___________________________________________, richiamato il Bando approvato dalla 
Giunta esecutiva della Comunità Montana Alta Valtellina con deliberazione n. 54 del 06/06/2013, chiede di 
poter accedere alla concessione di un prestito d’onore, impegnandosi a rispettare tutti i termini e le procedure 
indicati nel Bando. 
  
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può 
andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero (art. 76 DPR 

445/2000), 
  

DICHIARA 

1. di essere nat__  a ___________________________________________ prov. _____ il ___/___/_______ 

2. di essere titolare di codice fiscale _________________________________________________________                  

3. (barrare la propria opzione): 
 

 di essere residente nel Comune di ______________________________________________________ 

via/fraz.______________________________________________________________________ n. ____ 

oppure 

 di avere trasferito la residenza per motivi di studio presso il Comune di _______________________, 

e che la propria famiglia è residente nel Comune di __________________________________________ 

via/fraz.______________________________________________________________________ n. ____ 

4. di essere iscritto nell’anno accademico 2013/2014 al _____ anno del corso di 

(barrare la propria opzione): 
 

 laurea triennale     laurea magistrale biennale 

 laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)   laurea magistrale a ciclo unico (6 anni)  

in __________________________________________________________________________________ 

della Facoltà di ________________________________________________________________________ 
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presso l'Università/Politecnico di __________________________________________________________ 

con matricola n. _______________________________  

5.  di aver superato l’esame di Stato conclusivo del corso di studio d’istruzione secondaria superiore con 

il seguente voto: ___________________________  (dichiarazione per gli iscritti al primo anno del corso 

di laurea triennale o magistrale a ciclo unico 5 o 6 anni) 

oppure 

 di aver conseguito diploma di laurea triennale con il seguente voto: ___________________________ 

(dichiarazione per gli iscritti al primo anno del corso di laurea magistrale biennale) 

oppure 

 di aver conseguito alla data del 15/10/2013 n. _____ CFU, pari all’80% dei crediti formativi 
universitari previsti dal proprio piano degli studi (dichiarazione per gli iscritti ad anni di corso 
successivi al primo); 
 

6. di aver preso visione dei contenuti, dei criteri, degli obblighi a carico e delle modalità procedurali 
previsti dal bando di concorso per la concessione dei prestiti d’onore approvato dalla Giunta della 
Comunità Montana Alta Valtellina con deliberazione n. 54 del 06/06/2013; 

 
7. di non essere beneficiario di analoghe misure di finanziamento agevolato bandite dall’università o da 

altre istituzioni pubbliche, né di aver alcuna richiesta allo stesso titolo in corso; 
 
8. di non avere a carico protesti bancari, decreti ingiuntivi o altre formalità pregiudizievoli. 
 

ALLEGA  
 autocertificazione del proprio Piano degli Studi: devono essere chiaramente indicati gli insegnamenti, i 

CFU e la distribuzione per anno accademico - ALLEGATO OBBLIGATORIO; 
 copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità – ALLEGATO OBBLIGATORIO SOLO 

QUALORA la domanda non sia firmata in presenza del dipendente addetto alla ricezione della 
Comunità Montana Alta Valtellina.  

 
COMUNICA 

i recapiti per le comunicazioni inerenti la presente domanda: 

- e-mail: ___________________________________________ 

- indirizzo: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

- cellulare: _________________________________ 

- tel. fisso: _________________________________ 

 
Data ________________                             

Firma del richiedente 

____________________________ 
 

Firma del dipendente addetto 

____________________________ 
(In caso di domanda sottoscritta in presenza) 
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Nota informativa 
 
Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 l’Amministrazione è tenuta ad effettuare controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni sottoscritte. 
 
DPR 445/2000 – art. 76 – commi 1 e 2 
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico 
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
 
DPR 445/2000 – art. 38 – comma 3 
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione 
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. [omissis] 
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COMUNITÀ MONTANA ALTA VALTELLINA 
SERVIZIO CULTURA 
VIA ROMA 1 
23032 BORMIO (SO) 
FAX 0342 912321 

 
 
 
COMUNICAZIONE CONFERMA REQUISITI PER MANTENIMENTO PRESTITO D’ONORE – BANDO ANNO 

ACCADEMICO 2013/2014 
(Deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana Alta Valtellina n. 54 del 06/06/2013) 

 
DA PRESENTARE ENTRO IL 30 NOVEMBRE DI OGNI ANNO FINO AL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI LAUREA 

 
 
Il/La sottoscritt__ ___________________________________________, beneficiario di un prestito d’onore 
concesso ai sensi del Bando approvato dalla Giunta esecutiva della Comunità Montana Alta Valtellina con 
deliberazione n. 54 del 06/06/2013, richiamati gli obblighi di comunicazione prescritti all’art. 3 del Bando 
per il mantenimento del beneficio, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente 
al vero (art. 76 DPR 445/2000), 
  

DICHIARA 

1.  (barrare la propria opzione): 
 

 di essere residente nel Comune di ______________________________________________________ 

via/fraz.______________________________________________________________________ n. ____ 

oppure 

 di avere trasferito la residenza per motivi di studio presso il Comune di _______________________, 

e che la propria famiglia è residente nel Comune di __________________________________________ 

via/fraz.______________________________________________________________________ n. ____ 

2. di essere iscritto nell’anno accademico 201__/201__ al ___________ anno del corso di: 

(barrare la propria opzione): 

 laurea triennale     laurea magistrale biennale 

 laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)   laurea magistrale a ciclo unico (6 anni)  

in __________________________________________________________________________________ 

della Facoltà di ________________________________________________________________________ 

presso l'Università/Politecnico di __________________________________________________________ 

con matricola n. _______________________________  

3.  di aver conseguito alla data del 30/11/201___ n. _____ CFU crediti formativi universitari; 

4. di non essere beneficiario di analoghe misure di finanziamento agevolato, bandite dall’università o da 
altre istituzioni pubbliche, né di aver alcuna richiesta allo stesso titolo in corso; 
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5. di non avere a carico protesti bancari, decreti ingiuntivi o altre formalità pregiudizievoli. 
 

ALLEGA  
 autocertificazione del proprio vigente Piano degli Studi: devono essere chiaramente indicati gli 

insegnamenti, i CFU e la distribuzione per anno accademico - ALLEGATO OBBLIGATORIO 
 autocertificazione degli esami sostenuti: devono essere chiaramente indicati gli esami sostenuti e i 

CFU corrispondenti per ciascun esame – ALLEGATO OBBLIGATORIO 
 copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità – ALLEGATO OBBLIGATORIO solo 

qualora la domanda non sia firmata in presenza del dipendente addetto alla ricezione della Comunità 
Montana Alta Valtellina.  

 
 
Data ________________                             

Firma del beneficiario 

____________________________ 
 
 

Firma del dipendente addetto 

____________________________ 
(In caso di domanda sottoscritta in presenza) 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota informativa 
 
Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 l’Amministrazione è tenuta ad effettuare controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni sottoscritte. 
 
DPR 445/2000 – art. 76 – commi 1 e 2 
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico 
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
 
DPR 445/2000 – art. 38 – comma 3 
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione 
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. [omissis] 
 
                   


