
 

 
  PROVINCIA DI SONDRIO 

             

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI AGEVOLAZIONI/BONUS PER IL TRASPORTO AGLI STUDENTI 
UNIVERSITARI MERITEVOLI RESIDENTI IN  PROVINCIA DI SONDRIO 

 
L’assenza di sedi universitarie in provincia obbliga gli studenti universitari a spostarsi fuori provincia per 

frequentare le sedi universitarie con notevoli spese di trasporto. La Provincia di Sondrio bandisce, per l’anno 

accademico 2019/2020, un concorso per ridurre il costo del trasporto ferroviario per gli studenti universitari della 
provincia di Sondrio iscritti, dal primo anno in avanti, ad una università italiana o dell’Unione Europea aventi sedi 

in Lombardia o in Italia.  
 

Beneficiari e requisiti richiesti per l’ammissibilità delle domande  

 
Possono accedere al contributo/bonus provinciale tutti gli studenti universitari (anche quelli frequentanti i corsi di 

laurea triennale) residenti in provincia di Sondrio, iscritti al primo anno di università e successivi presso università 
italiane che presentino, contestualmente, i seguenti requisiti di merito e reddito: 

Requisiti di merito: 

- essere iscritto regolarmente in corso; 
- avere una media di almeno 24/30 nelle valutazioni conseguite nell’intero percorso universitario; 

- per gli studenti iscritti al primo anno aver conseguito una votazione all’esame di maturità di almeno 80/100; 
Requisiti di reddito: 

- reddito familiare ISEE inferiore a € 35.000,00. 

 

Delega per l’istruttoria al C.F.P. -Azienda speciale per la formazione della Provincia  

 
Considerata la positiva esperienza dello scorso anno la Provincia di Sondrio ha di nuovo stabilito di avvalersi, per 

l’istruttoria delle domande, della collaborazione operativa della propria Azienda speciale – CFP Valtellina – via C. 

Besta, 3 – 23100 Sondrio, all’uopo incaricata di raccogliere le domande e compiere l’istruttoria del caso. 
La liquidazione del bonus è  comunque a carico della Provincia di Sondrio che sulla scorta della graduatoria stilata 

dal CFP Valtellina provvederà  al pagamento del bonus, previa acquisizione della documentazione (abbonamento, 
mensile – annuale etcc..)  attestante l’uso settimanale/mensile del treno.  

 

Termini e modalità per la presentazione della domanda 

 

La domanda di ammissione al Bando trasporti studenti universitari, da compilarsi su apposito modulo (allegato 

Mod. Richiesta) disponibile sul sito http://www.pfpvaltellina.it,  deve pervenire all’ufficio di protocollo del CFP 
Valtellina a partire dalla data di pubblicazione del presente Bando e tassativamente entro lunedì 27 gennaio 

2020 o tramite carta (presso la sede di Sondrio, Via C. Besta, 3) oppure tramite e-mail all’indirizzo 
info@pfpvaltellina.it. Fanno fede circa il rispetto della tempistica il timbro di arrivo apposto dallo stesso ufficio 

protocollo oppure la data sull’e-mail di invio/ricevimento.  
 

Il presente Bando è pubblicato sia sul sito della Provincia di Sondrio che sul sito del CFP Valtellina. 

 

Criterio per la formazione della graduatoria 

 

L’Azienda speciale – CFP Valtellina, incaricata  dalla Provincia di Sondrio a raccogliere le domande e compiere 
l’istruttoria del caso è chiamata a compiere i seguenti principali adempimenti: 

a) raccolta di tutte le domande  inviate tramite e-mail all’indirizzo info@pfpvaltellina.it entro, e non oltre (pena 
la loro automatica esclusione)  il giorno lunedì 27 gennaio 2020, assegnando ad ognuna un distinto n.  di 

protocollo; 
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b) valutazione circa la loro ammissibilità, ovvero diniego per invio domanda oltre i termine, mancanza di 
uno dei  requisiti di merito o di reddito – Con facoltà di tenere momentaneamente in sospeso alcune 

domande incomplete dei documenti principali; 
c) provvede a stilare la graduatoria finale seguendo il solo criterio del reddito ovvero risultano primi in 

graduatoria gli studenti universitari, che avendo una media di almeno 24/30 (ovvero 80/100 per gli iscritti al 
primo anno) e in regola con il corso di laurea (per gli studenti iscritti al primo anno è sufficiente il voto di 

diploma), aventi il più basso reddito familiare ISEE e via via fino all’esaurimento dello stanziamento 

disponibile. 
Tale graduatoria finale sarà inviata dal CFP Valtellina alla Provincia di Sondrio, per la successiva liquidazione del 

bonus, come indicato al successivo punto. 
 

Graduatorie e utilizzo dei dati  

 
La graduatoria finale, inviata dal CFP Valtellina alla Provincia entro il 21 febbraio 2020, verrà approvata dalla 

stessa Provincia e immediatamente pubblicata all’albo pretorio e sul sito della stessa. 
La Provincia di Sondrio provvederà quindi a liquidare ad ogni studente, in base alla graduatoria finale, il bonus 

stabilito fino all’esaurimento del fondo stanziato, ovvero qualora lo stanziamento fosse superiore agli aventi diritto 

fino all’esaurimento della graduatoria.  
Ogni altra informazione potrà essere richiesta al CFP Valtellina sede di Sondrio (tel.0342-515290).  

Il CFP Valtellina e la Provincia di Sondrio sono responsabili in base alla normativa vigente (D.Lgs 196/2013 per 
quanto ancora applicabile e il Reg. UE 2016/679) circa l’utilizzo dei dati raccolti. 

 

Entità del contributo/bonus e sua non cumulabilità  con altri benefit 

 

L’entità del contributo/bonus provinciale è unicamente rapportato alla collocazione territoriale della sede 
universitaria rispetto alla provincia di Sondrio come di seguito esposto: 

- per tutte le sedi universitarie lombarde si assegna un bonus di   € 300,00/cadauno 

- per tutte le altre sedi universitarie nazionali si assegna un bonus di  € 400,00/cadauno 
- per studenti frequentanti sedi universitarie lombarde che usufruiscono di alloggi agevolati € 250,00/cadauno 

 
Il contributo in questione NON E’ COMULABILE con eventuali altri contributi/agevolazioni (borse di 

studio) eventualmente percepiti dallo studente. 

 

Controllo veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

 

Il beneficiario del contributo/bonus provinciale deve garantire l’adempimento degli obblighi assunti, ovvero 
frequentare regolarmente l’università. Qualora per qualsiasi motivo lo studente dovesse interrompere la 

frequenza universitaria dovrà obbligatoriamente informare la Provincia per le valutazioni del caso la quale si 
riserva, nei casi di non giustificato motivo, di chiedere la restituzione della somma erogata. 

La Provincia di Sondrio può, in ogni caso, provvedere a compiere/richiedere dati documenti ad ogni beneficiario 
chiedendo l’immediata restituzione del Bonus e denunciando all’Autorità competente qualsiasi irregolarità dovesse 

riscontrare. 

 
Sondrio, li  11 dicembre 2019  

 

 

 


