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1. DESTINATARI
il presente Bando è destinato alle studentesse e agli studenti residenti in provincia di trento dalla 
data di inizio del corso frequentato, che hanno concluso, nel periodo tra settembre 2021 e giugno 
2022, il ciclo unico dei corsi professionali per operatore socio sanitario (oss) attivati in provincia di 
trento ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 550 del 2019, ovvero fuori provincia, 
purché tali corsi siano autorizzati dalle rispettive regioni e attivati ai sensi dell’accordo stato - re-
gioni di data 22 febbraio 2001, recepito con legge n. 1/2002, della durata annuale non inferiore alle 
1000 ore di formazione.

2. REQUISITI RICHIESTI
l’accesso alle borse di studio è legato sia alla condizione economica del nucleo familiare di appar-
tenenza, sia alla valutazione del merito del richiedente.

2.1 CONDIZIONE ECONOMICA

la condizione economica è data dalla combinazione di tre elementi: reddito familiare, patrimo-
nio familiare e valutazione del peso del nucleo familiare, ai sensi della legge provinciale n. 3, di 
data 1 febbraio 1993, e successive delibere attuative. il valore limite dell’indicatore icef per l’acces-
so alla borsa di studio è indicato nella tabella 1. il superamento del valore limite comporta il non 
possesso del requisito economico e la non idoneità al beneficio.

TABELLA 1
soglie di reddito e patrimonio anno 2020 per borsa di studio

il valore limite dell’indicatore icef è pari a 0,338235294

COMPONENTI 
NUCLEO 

FAMILIARE

SCALA DI 
EQUIVALENZA

LIVELLO MASSIMO  
DEL REDDITO NETTO

LIVELLO MASSIMO  
DEL PATRIMONIO AL NETTO  

DELLE FRANCHIGIE

1 1 17.080,88 64.718,14

2 1,57 26.816,99 80.944,98

3 2,04 34.845,00 94.325,00

4 2,46 42.018,97 106.281,62

5 2,85 48.680,51 117.384,19

6 3,2 54.658,82 127.348,04

7 3,55 60.637,13 137.311,89

oGni componente oltre i 5 corrisponde a 0,35 punti in piÙ sulla scala di eQuiValenZa

* per il calcolo delle franchigie vedi il Glossario

 → se il reddito o il patrimonio del nucleo familiare hanno importi uguali o superiori ai 2/3 dei va-
lori limite, lo studente potrebbe comunque non beneficiare degli interventi per effetto della 
loro combinazione;

 → se il reddito o il patrimonio del nucleo familiare hanno entrambi importi inferiori alla metà 
dei valori limite, lo studente risulterà sicuramente beneficiario.
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2.2 MERITO
il merito richiesto per l’accesso alla borsa di studio è la frequenza per la prima volta al corso con 
superamento dell’esame finale di qualifica nella prima sessione a cui la studentessa o lo studente 
è stata/o ammesso.

a tale criterio è possibile derogare nei casi in cui la studentessa o lo studente frequenti come fuori 
corso per motivi di gravidanza o malattia.

3. BORSA DI STUDIO
3.1. IMPORTI 
l’importo della borsa di studio varia da un minimo di € 500,00 a un massimo di € 1.200,00, in 
relazione al requisito di condizione economica. 

3.2 LIQUIDAZIONE
la borsa di studio sarà corrisposta esclusivamente con accredito in conto corrente (o su carta 
prepagata abilitata a ricevere bonifici), intestato o cointestato alla studentessa o allo studente. 
all’atto della compilazione della domanda online la/il richiedente dovrà inserire il codice iBan 
cliccando su “Accedi ai dati anagrafici e bancari”.

per permettere la liquidazione della borsa di studio, l’opera universitaria provvederà all’invio tra-
mite posta elettronica del modulo detraZioni d’imposta (anno 2022) alle studentesse e agli 
studenti che risulteranno beneficiari di borsa di studio. 

tale modulo dovrà essere inviato all’indirizzo operauniversitaria@pec.operauni.tn.it corretta-
mente compilato entro e non oltre il 30 settembre 2022.

la borsa di studio sarà liquidata entro 60 giorni dall’approvazione della graduatoria.

3.3 ESCLUSIONE DAL BENEFICIO
Saranno esclusi dalla possibilità di accedere al beneficio della borsa di studio le studentesse e gli 
studenti:

 → che beneficiano di altro intervento economico allo stesso titolo o di altre analoghe provvidenze; 

 → che non possiedono i requisiti di condizione economica e/o merito previsti dal presente Bando;

 → iscritte/i al percorso di formazione quadriennale o al percorso del vecchio ordinamento didat-
tico di cui alla deliberazione n. 1803/2015.

4. ATTESTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA 
4.1. STUDENTESSE E STUDENTI CON NUCLEO FAMILIARE IN ITALIA
prima di presentare la domanda di borsa di studio è necessario compilare la dichiarazione sosti-
tutiva icef per tutti i componenti il nucleo familiare e richiedere la “Dichiarazione ai fini della 
valutazione della condizione economica per agevolazioni in materia di diritto allo studio”, rivol-
gendosi presso uno dei caf convenzionati con la provincia autonoma di trento.

l’elenco degli sportelli convenzionati è disponibile all’indirizzo:  
http://icef.provincia.tn.it/clesiuswebapps/iceftrasp/icef_caf_abilitati.pdf

per la compilazione della dichiarazione è necessario avere con sé:

 → situazione reddituale relativa al 2020 di tutti i componenti il nucleo familiare (da dichiarazio-

mailto:operauniversitaria%40pec.operauni.tn.it?subject=
http://icef.provincia.tn.it/clesiuswebapps/icefTrasp/icef_caf_abilitati.pdf
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ne dei redditi e altri parametri di valutazione per lavoratori autonomi e agricoltori);

 → informazioni sul patrimonio mobiliare di tutti i componenti il nucleo familiare relativo al 2020 
(conti correnti, depositi bancari, investimenti, etc.);

 → informazioni sul patrimonio immobiliare di tutti i componenti il nucleo familiare al 31 dicem-
bre 2020 (da idonea documentazione o certificati degli Uffici Catastali);

 → codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare;

 → documento di identità di chi sottoscrive la dichiarazione.

4.2 STUDENTESSE E STUDENTI CON NUCLEO FAMILIARE ALL’ESTERO
le studentesse e gli studenti provenienti da paesi dell’unione europea ed extra unione europea e 
le studentesse e gli studenti italiani con nucleo familiare all’estero, dovranno presentare la docu-
mentazione descritta nei successivi paragrafi, direttamente all’Opera Universitaria, previo appun-
tamento da fissare telefonando al numero 0461/217455, entro i termini specificati nel capitolo 5.

A seguito dell’inserimento dei dati di condizione economica, effettuato dopo la verifica della do-
cumentazione, gli studenti potranno procedere alla compilazione della domanda online.

4.2.1 Studentesse e studenti provenienti da Paesi dell’Unione Europea
le studentesse e gli studenti provenienti da paesi dell’unione europea devono presentare la do-
cumentazione attestante la propria condizione economica familiare, tradotta in lingua italiana: 
certificato di famiglia e residenza del nucleo; per tutti i componenti del nucleo familiare i redditi 
relativi all’anno 2020, i metri quadrati dell’abitazione di residenza e delle altre abitazioni di pro-
prietà, i depositi bancari nel 2020.

4.2.2 Studentesse e studenti provenienti da Paesi extra Unione Europea
le studentesse e gli studenti provenienti da paesi extra unione europea devono presentare la 
seguente documentazione attestante la propria condizione economica familiare:

 → se provenienti da paesi particolarmente poveri, una certificazione della Rappresentanza ita-
liana nel paese di provenienza, che attesta che la studentessa o lo studente non appartiene 
a una famiglia notoriamente ad alto reddito ed elevato livello sociale. Tale certificazione può 
essere rilasciata da enti italiani abilitati alla presentazione di garanzia di copertura economi-
ca di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle 
università italiane;

 → se provenienti da altri Paesi extra Unione Europea, una certificazione rilasciata dalle compe-
tenti autorità del paese di provenienza tradotta in lingua italiana e autenticata dall’autorità 
diplomatica italiana competente per territorio (ambasciata o consolato) che ne attesti la con-
formità all’originale e che documenti la composizione del nucleo familiare, la residenza, per 
tutti i componenti del nucleo familiare, i redditi relativi all’anno 2020, i metri quadrati dell’a-
bitazione di residenza e degli altri immobili di proprietà oltre la residenza, i depositi bancari 
nel 2020. Per quei Paesi ove esistano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata 
dalla locale Ambasciata italiana, la documentazione può essere resa dalle competenti rappre-
sentanze diplomatiche o consolari estere in italia e legalizzata dalle prefetture.

tutte le studentesse e gli studenti stranieri sono comunque obbligati a dichiarare i redditi e il pa-
trimonio eventualmente detenuti in italia dal proprio nucleo familiare.

la valutazione della condizione economica per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dello 
status di “protezione internazionale” (rifugiati politici) e per gli apolidi, terrà conto esclusivamente 
dei redditi e del patrimonio eventualmente posseduti in italia.
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4.3 STUDENTESSE E STUDENTI CON NUCLEO FAMILIARE CON REDDITI E PATRIMONI 
SIA IN ITALIA CHE ALL’ESTERO
le studentesse e gli studenti italiani con nucleo familiare con redditi e patrimoni anche all’estero 
dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva icef secondo le modalità indicate al paragrafo 
4.1 per i redditi ed i patrimoni italiani e fornire la documentazione della loro condizione econo-
mica estera, secondo le modalità previste al paragrafo 4.2 direttamente all’opera universitaria, 
previo appuntamento telefonando al numero 0461/217455.

5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
la domanda di borsa di studio deve essere presentata dal 18 luglio al 22 agosto esclusivamen-
te online dal sito www.operauni.tn.it, cliccando su “Richiedi i benefici del diritto allo studio –  
DOMANDA ONLINE” e seguendo tutte le successive istruzioni. 

per l’accesso alla procedura è necessario essere in possesso del codice spid.

ATTENZIONE: saranno accettate solo le domande regolarmente completate in ogni parte 
richiesta dalla procedura online ed INVIATE IN MANIERA DEFINITIVA. La trasmissione della 
domanda, se effettuata correttamente, determinerà il rilascio di una ricevuta che sarà inviata 
all’indirizzo e-mail indicato. tale ricevuta dovrà essere conservata quale prova dell’avvenuta 
presentazione della domanda.

eventuali problemi tecnici che impediscano l’inserimento online della domanda dovran-
no essere segnalati tempestivamente all’Ufficio Borse di studio, via e-mail all’indirizzo  
operauniversitaria@pec.operauni.tn.it, indicando sempre cognome, nome, codice fiscale e l’er-
rore/malfunzionamento segnalato dalla procedura, entro il 22 agosto 2022. non saranno prese in 
considerazione segnalazioni inviate in data successiva.

6. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI
l’opera universitaria approverà la graduatoria delle borse di studio entro il 16 settembre 2022. 
l’esito della domanda presentata potrà essere consultato sul sito www.operauni.tn.it accedendo 
con le proprie credenziali spid alla domanda online e cliccando su “visualizza esito”. Il budget 
messo a disposizione dell’opera universitaria dalla provincia autonoma di trento per l’erogazione 
delle borse di studio ammonta ad € 80.000,00. Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti, 
verrà elaborata una graduatoria con priorità alle studentesse e agli studenti in possesso di condi-
zione economica più disagiata.

le studentesse e gli studenti interessate/i possono presentare motivato ricorso scritto entro 30 
giorni dall’approvazione della graduatoria a:

opera universitaria – sportello opera universitaria – Via della malpensada, 140 - 38123 trento.

sul ricorso si pronunceranno gli organi designati entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista 
per la presentazione del ricorso medesimo.

7. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
Qualora, successivamente alla presentazione della domanda, si verifichino variazioni rispetto ai 
dati forniti, le studentesse e gli studenti dovranno darne tempestiva comunicazione all’opera 
Universitaria attraverso la sezione “Variazioni” della procedura online per la richiesta della borsa di 
studio, in particolare nei casi di:

www.operauni.tn.it
mailto:operauniversitaria%40pec.operauni.tn.it?subject=
www.operauni.tn.it 
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 → variazione dei dati dichiarati nella domanda di borsa di studio (residenza, coordinate banca-
rie, condizione economica, ecc.);

 → eventuale ottenimento di altra borsa di studio o altro aiuto economico.

8. INFORMAZIONI
per ogni informazione relativa al presente Bando rivolgersi a:

sportello opera universitaria di trento 
Via della malpensada, 140 – 38123 trento 
tel. 0461.217455|web https://www.operauni.tn.it/contattaci

9. VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI
il servizio supporto alla direzione generale e ict della provincia autonoma di trento ha attivato un 
nucleo di controllo sulle dichiarazioni icef, che effettua annualmente controlli di veridicità sulle 
dichiarazioni presentate, chiedendo informazioni alla polizia tributaria, all’amministrazione finan-
ziaria dello Stato, ai Comuni, agli Uffici Catastali, e a tutte le altre amministrazioni interessate.

Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione presen-
tata, il beneficio assegnato verrà revocato e sarà applicata una sanzione amministrativa consi-
stente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita. la studentessa 
o lo studente perderà inoltre il diritto di ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi.

l’opera segnalerà il fatto all’autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del dpr 28 dicembre 2000, n. 
445, per l’eventuale applicazione delle norme penali per i fatti che costituiscono reato. si consiglia, 
pertanto, di prestare la massima attenzione e rigore nella presentazione delle autocertificazioni.

10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

informatiVa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del regolamento 
UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati per-
sonali (di seguito, per brevità, “Regolamento” o “REG. UE”).

l’opera universitaria di trento fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei suoi 
dati personali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del regolamento ue 2016/679.

1. Finalità e modalità del trattamento dei dati
Per attuare i fini dell’Opera Universitaria di Trento, previsti dalla norma istitutiva, legge provinciale 
24 maggio 1991 n. 9, allo scopo di erogare le prestazioni proprie di tale legge, la raccolta e il tratta-
mento dei suoi dati personali sono effettuati:

a. per verificare i requisiti di accesso ai benefici per il diritto allo studio secondo i criteri di cui 
al presente Bando e per ogni altro fine previsto dalla legge;

b. per le procedure connesse all’assegnazione della borsa di studio e dei servizi connessi;

c. per l’elaborazione di report statistici in forma aggregata e anonima;

d. previo Suo esplicito consenso, ai sensi dell’art. 6.1, lett. a) del REG. UE, per finalità acces-
sorie quali rilevazione della qualità dei servizi dirette a verificare il grado di soddisfazione 
degli utenti sui servizi offerti.

https://www.operauni.tn.it/contattaci
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In relazione alle finalità sopra indicate, il trattamento dei dati da parte dell’Opera Universitaria 
avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, tutelando la sua riservatez-
za nonché quella dei suoi familiari, in osservanza dei principi di cui all’articolo 5 del reG. ue. il 
trattamento può essere effettuato con modalità manuali, con documenti cartacei ed anche con 
l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. i dati sono raccolti e trattati presso la sede 
dell’opera universitaria in appositi archivi documentali/server. l’opera universitaria adotterà tut-
te le misure per rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità del trattamento.

i suoi dati personali sono trattati utilizzando idonee misure di sicurezza tecniche e organizzative 
adeguate secondo l’art. 32 del reG. ue in modo da garantire un livello di sicurezza adeguato al 
rischio, riducendo al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trat-
tamento non conforme alle finalità della raccolta.

I Suoi dati personali non sono oggetto di un processo decisionale automatizzato né di profilazione.

con riferimento ai dati particolari idonei a rivelare la sua origine razziale o etnica, ovvero il suo 
stato di salute o lo stato di salute dei suoi familiari, di cui all’art. 9 paragrafo 1 del reG. ue, il tratta-
mento sarà effettuato in modo proporzionato alla finalità perseguita, anche attraverso l’adozione 
di misure appropriate e specifiche per tutelare i Suoi diritti fondamentali.

2. Obbligatorietà del conferimento dei dati personali
Per l’adempimento delle finalità previste dalla norma istitutiva dell’Opera Universitaria, legge pro-
vinciale 24 maggio 1991, n. 9, il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Il rifiuto di fornire i 
dati personali comporta l’impossibilità per l’Opera Universitaria di attuare le finalità di cui al punto 
1 lettere a), b) e c).

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 lettera d) è facoltativo ed il mancato confe-
rimento comporta l’impossibilità di eseguire le finalità di cui al medesimo punto.

3. Ambito di circolazione e comunicazione dei dati
i suoi dati personali saranno comunicati ai dipendenti dell’opera universitaria autorizzati al tratta-
mento dei dati conferiti, ovvero a persone fisiche o giuridiche che prestano attività di consulenza 
o collaborano con l’Opera Universitaria ai fini dell’erogazione dei benefici per il diritto allo studio. 

l’opera universitaria potrebbe avere la necessità di comunicare i suoi dati personali a soggetti 
esterni di propria fiducia e ad organismi di categoria quali soggetti pubblici, istituzionali o pro-
fessionali abilitati per legge a richiederne l’acquisizione, a società terze o professionisti fornitori di 
servizi per l’opera universitaria. tali enti e società tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari 
del trattamento o “responsabili del trattamento” a ciò debitamente incaricati in forza di accordi 
contrattuali redatti in conformità alle previsioni di cui all’articolo 28 del reG. ue.

i dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici, ivi compresi il ministero delle finanze, la 
Guardia di Finanza e la Polizia di Stato, qualora ciò sia previsto da norma di legge o regolamento, 
o in mancanza, qualora la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento delle funzioni istitu-
zionali dell’ente. 

4. Conservazione ed eventuale trasferimento dei dati personali
i suoi dati personali saranno conservati presso l’opera universitaria di trento e non saranno tra-
sferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale. i dati conferiti saranno conservati 
per il tempo strettamente necessario a garantire l’accesso ai benefici per il diritto allo studio e 
fino all’assolvimento di tutti gli obblighi di legge e/o adempimenti amministrativi. I dati potranno 
essere conservati per un periodo più lungo qualora si renda necessario a fini di archiviazione nel 
pubblico interesse o per ragioni di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. In tal caso l’Opera 
universitaria garantisce il rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 89, comma 
1 del regolamento.
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5. Diritti dell’interessato 
le ricordiamo che lei ha diritto di:

 → ottenere informazioni in relazione alle modalità con le quali i suoi dati sono trattati e ogni 
altra informazione prevista dall’art. 15 del regolamento (c.d. diritto di accesso) 

 → ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano ex art. 16 del Regolamento 
(c.d. diritto di rettifica) 

 → ottenere una limitazione di trattamento dei dati personali che la riguardano ex art. 18 del 
regolamento (c.d. diritto di limitazione di trattamento)

 → opporsi al trattamento dei suoi dati personali nei casi e nei modi previsti dall’art. 21 del rego-
lamento (c.d. diritto di opposizione)

6. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento e del responsabile della Protezione 
dei Dati (“Data Protection Officer”)
il titolare del trattamento è l’opera universitaria di trento, con sede legale in trento, via della mal-
pensada n. 82/A. Il Titolare del trattamento può essere contattato all’indirizzo pec: operauniversi-
taria@pec.operauni.tn.it o al numero di telefono 0461/217411 o fax 0461/217444.

l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, ove richiesto, è disponibile presso la sede 
operativa dell’opera universitaria di trento.

il referente privacy al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti previsti dal reG. ue elencati 
al punto precedente può essere contattato utilizzando i seguenti recapiti: Opera Universitaria di 
trento, Via della malpensada, n. 82/a, 38123 trento - telefono: 0461/217411 - fax: 0461/217444 - pec: 
operauniversitaria@pec.operauni.tn.it - e-mail: referenteprivacy@operauni.tn.it.

si comunica altresì che è stato nominato il responsabile della protezione dei dati (“data pro-
tection Officer”) contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@operauni.tn.it.

per maggiori informazioni è possibile consultare l’informativa completa sul sito dell’opera univer-
sitaria al seguente link: https://www.operauni.tn.it/privacy-policy. 

https://www.operauni.tn.it/privacy-policy
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Glossario
 ▶ IBAN

Il codice IBAN (International Bank Account Number) è definito a livello internazionale e consiste in: 

 → 2 lettere rappresentanti la nazione (it per l’italia)

 → 2 cifre di controllo

 → il codice BBan nazionale.

ESEMPIO DI CODICE IBAN

SIGLA 
INTERNAZIONALE

NUMERO DI 
CONTROLLO

CIN ABI CAB NUMERO DI CONTO CORRENTE

IT 12 L 12345 12345 123456789012

 ▶ NUCLEO FAMILIARE
il nucleo familiare di riferimento è quello a cui la studentessa o lo studente appartiene al momen-
to di presentazione della domanda di borsa di studio.

1. Definizione di nucleo familiare 

Ogni persona può appartenere a un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare le 
persone componenti la famiglia anagrafica (art. 4 D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223), salvo quanto sta-
bilito dalle delibere attuative dell’articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3.

2. Nucleo familiare diverso da quello dei genitori

Il nucleo familiare del richiedente i benefici non è integrato con quello dei genitori quando si ve-
rificano, anche disgiuntamente nei casi in cui la studentessa o lo studente: 

 → abbia già compiuto 35 anni

 → sia orfano o privo di entrambi i genitori o risieda in una “convivenza anagrafica”

 → risieda in un’unità abitativa diversa da quella del nucleo familiare dei propri genitori da alme-
no 18 mesi alla data di presentazione della domanda e la somma dei propri redditi, considerati 
ai fini del calcolo dell’indicatore ICEF, ad esclusione del sostegno economico previsto dall’ar-
ticolo 35, comma 2, della legge provinciale n. 13/2007 (“reddito di garanzia”) e della borsa di 
studio o della prestazione economica richiesta, è stata pari o superiore ad € 8.000,00 nell’an-
no 2020

 → risieda con il proprio coniuge e/o i propri figli.

la studentessa o lo studente dovrà comunque dichiarare tutte le persone che eventualmente 
risiedono anagraficamente nella propria unità abitativa.

in mancanza dei requisiti sopra indicati, la studentessa o lo studente deve essere ricondotta/o al 
nucleo familiare di origine. per nucleo familiare di origine si intende il nucleo familiare composto 
dalla studentessa o dallo studente beneficiaria/o, dai suoi genitori e dai suoi fratelli e sorelle che 
risiedono anagraficamente con i genitori o qualora i suoi genitori fossero separati, dalla studen-
tessa o dallo studente beneficiaria/o, dal genitore con il quale risiedeva prima del cambio di resi-
denza e da fratelli e sorelle della studentessa o dello studente che risiedono tuttora anagrafica-
mente con il genitore. nel caso in cui i genitori non fossero stati separati al momento del cambio 
della residenza, è facoltà della studentessa o dello studente scegliere il nucleo familiare al quale 
farsi ricondurre.
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 ▶ PAESI PARTICOLARMENTE POVERI
Come previsto dal D.M. n. 344 di data 8 aprile 2022, sono considerati “particolarmente poveri” i se-
guenti paesi: afghanistan, angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina faso, Burundi, cambogia, 
central african republic, chad, comoros, democratic people’s republic of corea, democratic re-
public of the congo, djibouti, eritrea, ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kiribati, lao 
people’s democratic republic, lesotho, liberia, madagascar, malawi, mali, mauritania, mozam-
bique, myanmar, nepal, niger, rwanda, sao tome and principe, senegal, sierra leone, solomon 
islands, somalia, south sudan, sudan, syrian arab republic, tanzania, timor-leste, togo, tuvalu, 
uganda, Yemen, Zambia.

 ▶ PATRIMONIO FAMILIARE
il patrimonio familiare valutabile ai fini ICEF è la somma delle conversioni in reddito equivalente 
del patrimonio mobiliare, del patrimonio immobiliare e dell’abitazione di residenza al netto della 
franchigia, pesati in relazione al grado di parentela con la persona destinataria dell’agevolazione 
secondo le seguenti percentuali:

 → 100% per la persona destinataria dell’intervento, del coniuge non separato e dei parenti ed 
affini di primo grado

 → 50% per le persone che hanno un grado di parentela o affinità di secondo grado 

 → 30% per le persone che hanno un grado di parentela o affinità di terzo o quarto grado.

le persone conviventi non parentali sono considerate secondo le seguenti percentuali:

 → 100% per il convivente “more uxorio”

 → 30% per altre persone conviventi.

il patrimonio familiare viene considerato al netto delle seguenti franchigie:

 → € 130.000,00 per l’abitazione di residenza

 → € 20.000,00 per i beni immobili diversi dall’abitazione di residenza

 → € 25.000,00 per il patrimonio mobiliare.

i patrimoni oltre le franchigie saranno valutati secondo le seguenti regole:

 → 5% per i primi 25.000 euro

 → 20% per i successivi 20.000 euro

 → 60% oltre i 45.000 euro.

patrimoni all’estero: ai fabbricati all’estero è attribuito un valore convenzionale di € 500,00 al me-
tro quadro.

 ▶ REDDITO FAMILIARE
il reddito familiare valutabile ai fini ICEF è dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo 
familiare, al netto delle detrazioni, pesati in relazione al grado di parentela con la persona desti-
nataria dell’agevolazione secondo le seguenti percentuali:

 → 100% per la persona destinataria dell’intervento, del coniuge non separato e dei parenti ed 
affini di primo grado

 → 50% per le persone che hanno un grado di parentela o affinità di secondo grado

 → 30% per le persone che hanno un grado di parentela o affinità di terzo o quarto grado.

i soggetti conviventi non parentali sono considerati secondo le seguenti percentuali:

 → 100% per il convivente “more uxorio”
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 → 30% per altri soggetti conviventi.

per il calcolo della condizione economica viene effettuata la stima della capacità economica ne-
cessaria a far fronte alle spese sostenute dai nuclei familiari per i consumi nell’anno di riferimento 
del reddito (vedi di “Calcolo stima dei consumi” al punto 1.) e viene raffrontata con il reddito del 
nucleo familiare (vedi “Calcolo di congruità” al punto 2.).

1. Calcolo stima dei consumi

a. i consumi di base sono calcolati, in via prudenziale, prendendo a riferimento talune voci 
della tabella dei consumi familiari elaborata dal servizio statistica della provincia autono-
ma di trento, con importi ridotti nella misura di seguito indicata, in quanto potenzialmen-
te riferibili a nuclei familiari strutturalmente poveri. Gli importi così ridotti sono individuati 
con deliberazione di Giunta provinciale.

Tipologia consumo di base percentuale considerata

alimentari 80%

Abbigliamento/calzature 40%

Energia elettrica 50%

comunicazioni 40%

b. le spese per canoni di locazione e interessi passivi sui mutui corrispondono ai valori inse-
riti dal soggetto nella dichiarazione icef per l’anno di riferimento.

c. le spese per il mantenimento di autoveicoli sono calcolate in un importo forfettario, in-
dividuato con deliberazione di Giunta provinciale, per ogni autoveicolo posseduto al 31/12 
dell’anno di riferimento.

d. le spese per la gestione dell’alloggio sono calcolate moltiplicando il costo forfettario a mq 
individuato con deliberazione di Giunta provinciale, per i mq calpestabili dell’abitazione 
di residenza del richiedente al 31/12 dell’anno di riferimento. il dato va dichiarato nella do-
manda con arrotondamento alla decina superiore.

la stima delle spese relative ai consumi è data dalla somma delle voci a) + b) + c) + d).

2. Calcolo di congruità

se la stima delle spese relative ai consumi è superiore al reddito familiare dichiarato, la domanda 
è incongrua, altrimenti è congrua: nell’ipotesi di domanda incongrua il calcolo della condizione 
economica del nucleo familiare si baserà sulla stima della capacità economica necessaria a far 
fronte alle spese sostenute dai nuclei familiari, calcolate come previsto al punto 1.
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