
COMUNE DI VANZAGO | BONUS STUDENTI 
 

 

 
 
BONUS STUDENTI - BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO 
PERDUTO IN FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI VANZAGO CHE 
FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E 
UNIVERSITA’  
 

1. Finalità dell’intervento 
All’interno del programma amministrativo 2019-2024, grande attenzione viene riservata agli 
studenti di tutte le fasce di età “Uno dei principali cardini della nostra azione è l’educazione dei 
bambini e dei ragazzi poiché essi rappresentano il futuro della nostra comunità; per questo motivo 
bisogna continuare ad investire su di loro e su tutto il percorso educativo e scolastico per 
sviluppare in loro un senso di appartenenza alla comunità, una abitudine alla coesione sociale e 
una ampia propensione alle relazioni inter-personali oltre che una propensione alla cittadinanza 
attiva”.  
 
È inevitabile che le conseguenze della crisi pandemica che ci ha colpiti nel biennio 2020-21 
abbiano colpito e penalizzato gli studenti, costretti a lunghi periodi di didattica a distanza che 
hanno reso più faticoso, oltre che l’apprendimento scolastico, anche la dimensione della socialità e 
la nascita e lo sviluppo di rapporti interpersonali. 
 
Il presente bando fissa i termini per la concessione del contributo a fondo perduto a favore degli 
studenti vanzaghesi che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado e le 
università, così da favorire l’acquisto del materiale didattico e delle spese necessarie per 
garantirne la frequenza. 
 

 
2. Risorse disponibili 

Le risorse disponibili per il riconoscimento dei contributi previsti dal presente Bando sono pari a € 
50.000,00, da ripartire in:  

▪ Linea A | € 38.000,00 per l’erogazione di contributi a studenti delle scuole secondarie di 
primo e secondo grado 

▪ Linea B | € 12.000,00 per l’erogazione di contributi a studenti universitari fino all’età di 25 
anni compiuti 

 
Nel caso in cui le richieste accettate – a valle della chiusura del bando - dovessero eccedere per 
una delle due linee di contribuzione (ad esempio linea A) e non raggiungere il budget stanziato per 
l’altra (ad esempio linea B), le risorse saranno reindirizzate a coprire la quota parte di richieste in 
eccesso. 
 

3. Soggetti destinatari dell’intervento e requisiti richiesti 
Possono presentare domanda di ammissione gli studenti residenti a Vanzago che risultano iscritti 
per l’anno scolastico o accademico 2021/2022 presso una scuola secondaria di primo e secondo 
grado e un corso di laurea universitario entro l’età dei 25 anni.   
 
Criterio indispensabile per l’ammissione al bando è inoltre la compilazione del modulo allegato al 
presente bando, nel quale debbono essere inseriti tutti i dati e le informazioni necessarie alla 
verifica dell’ammissibilità e all’erogazione dello stesso contributo. 
 
Per gli studenti minorenni, la richiesta di contributo deve essere presentata da un genitore o tutore 
legale. 
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4. Entità ed erogazione del contributo economico 
Il contributo è stabilito in relazione alla fascia ISEE di apparenza e al diverso grado di istruzione, 
secondo le modalità di riparto indicate nella seguente tabella. 
 

Tabella attribuzione contributo 

Fascia ISEE 
Secondaria 

I grado 
Secondaria 

II grado 
Università 

€ 0,00 - € 10.000 80,00 120,00 250,00 

€ 10.000,01 - € 25.000,00 60,00 100,00 200,00 

Oltre € 25.000,01 40,00 80,00 150,00 

 
 
Il contributo verrà assegnato fino ad esaurimento del budget, ordinando progressivamente le 
domande accolte e dando priorità in base ai seguenti criteri:  

▪ Fascia ISEE 2021 di appartenenza (con priorità per le fasce ISEE più basse) 
▪ Data di presentazione della domanda 

 
La liquidazione avverrà a favore degli aventi diritto entro il 28 febbraio 2022 previa verifica della 
regolarità della documentazione presentata. 
 
 

5. Limitazioni ed esclusioni 
Sono escluse dalla partecipazione gli studenti che non rispettino i requisiti di cui al punto 3. 
 
 

6. Modalità di presentazione delle domande 
Le domande devono essere presentate a partire dalla data di mercoledì 1 dicembre 2021 ed 
entro le ore 12.00 di martedì 28 dicembre 2021 all’indirizzo email 
scuola@comune.vanzago.mi.it, attraverso la compilazione del modulo allegato al presente bando. 
 
Il modulo da utilizzare sarà disponibile presso l’ufficio Scuola del Comune di Vanzago, nonché 
scaricabile dal sito web del Comune di Vanzago www.comune.vanzago.mi.it.  
 
 

7. Controlli 
L’amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando. Il Comune di Vanzago 
può richiedere documentazione approfondita circa le dichiarazioni rese. Qualora l’utente si rifiuti di 
presentare la documentazione richiesta, decade immediatamente dal beneficio. 
 
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e 
determinano la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento 
emanato su tali basi. In ambito di verifica delle domande, prima della concessione del contributo, il 
Comune eseguirà controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, in conformità a 
quanto previsto dal D.P.R. n° 445/2000, dal D. Lgs. n. 109/98 così come modificato con il D. Lgs. 
n. 130/2000 e dal D.P.C.M. n. 221/99 così come modificato dal D.P.C.M. n. 242/2001. 
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