
 

Ai sensi dell'articolo 6 della Delibera sui criteri per l'assegnazione di sussidi ad alunni e studenti 
della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 6/10 e 7/17), il Settore 
amministrativo per gli affari sociali della Città di Rovinj-Rovigno bandisce il  
 

C O N C O R S O 
per l’assegnazione di sussidi ad alunni e studenti per l'anno 

scolastico-accademico 2020/2021 
 

1. Nell'anno scolastico/accademico 2020/2021 la Città di Rovinj-Rovigno assegnerà venti (20) 
sussidi per gli studenti e cinque (5) per gli alunni delle scuole medie superiori. 

2. I sussidi vengono concesse per l’istruzione ovvero gli studi regolari. 
3. Hanno diritto a presentare la domanda per l’assegnazione del sussidio gli alunni delle scuole 

medie superiori e gli studenti che: 
- hanno la residenza sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno 
- sono cittadini della Repubblica di Croazia 
- studiano fuori della località di residenza dei genitori. 

4. La richiesta di assegnazione del sussidio va presentata su apposito modulo disponibile presso 
l’ufficio protocollo della Città di Rovinj-Rovigno e scaricabile dal sito della Città di Rovinj-Rovigno. 

5. Il concorso è aperto dal 1˚ al 15 ottobre 2020. 
 
Alla domanda per l’assegnazione del sussidio bisogna allegare: 
 
A.   La documentazione obbligatoria: 

- la conferma d'iscrizione regolare, ossia in corso, alla scuola media superiore oppure all’Università 
(dalla quale è visibile l’anno di studio / il semestre) 

- le pagelle scolastiche oppure la trascrizione dei voti universitari dei precedenti due anni scolastici 
o accademici (è obbligatorio indicare gli esami per ogni anno accademico) 

- per gli studenti che studiano all’estero: il piano degli esami per l'anno accademico precedente e 
la conferma degli esami sostenuti 

- il certificato di cittadinanza/annotazione elettronica dal Registro dei cittadini 
 

Non viene allegato dalla parte ma il richiedente consente alla Città di Rovinj-Rovigno di rilevare i dati 
dalla base elettronica del MAI: 

- il certificato di residenza per lo studente/l’alunno e il genitore. 
 

La documentazione va presentata in forma originale oppure in fotocopia autenticata. La 
documentazione originale verrà restituita al richiedente alla fine del procedimento (pubblicazione della 
lista finale). 

 
B.  La documentazione aggiuntiva (non è obbligatoria qualora non ci fosse la base per 
assegnare il punteggio) 

Oltre alla documentazione obbligatoria, il concorrente può allegare anche la documentazione 
aggiuntiva comprovante i risultati conseguiti, le entrate della famiglia oppure circostanze particolari. La 
documentazione aggiuntiva non è obbligatoria. 
 

a) Documentazione aggiuntiva in merito ai risultati conseguiti: 
- premio del Rettore  
- diploma per aver ottenuto il I-III posto alle competizioni regionali  
- diploma per aver ottenuto il I-III posto alle competizioni nazionali  
- diploma per aver fatto parte di squadre che giocano nella I Lega croata, con la conferma di 

registrazione del club 
- diploma per aver fatto parte della rappresentativa nazionale, con la conferma dell’Unione sportiva 

nazionale oppure del Comitato olimpico croato 



 

- diploma per aver partecipato ai Giochi del Mediterraneo, al Campionato europeo e mondiale o ai 
Giochi Olimpici. 

 
Alla partecipazione a competizioni viene assegnato il punteggio solo se le competizioni sono state 
verificate dalle istituzioni competenti, e si prende in considerazione la partecipazione e il piazzamento 
negli ultimi due anni di studio. 

 
b)  Documentazione aggiuntiva in merito ai redditi – circostanze particolari: 

Al fine di stabilire il reddito della famiglia per il periodo dal 1°gennaio al 31 agosto dell’anno corrente è 
necessario compilare la Dichiarazione sul numero dei membri della famiglia e allegare il benestare per la 
raccolta e il trattamento dei dati personali per ogni membro della famiglia ossia per effettuare la visione 
nell’evidenza sul reddito e sugli introiti del Ministero delle finanze - Ufficio delle imposte. 
 
          Tabella con il numero dei membri della famiglia / nucleo familiare: 
 

NOME E COGNOME OIB PROFESSIONE PARENTELA 

    
    
    
    
    
    
    

    

    

    

 
*Tutti i membri della famiglia indicati nella tabella numero dei membri della famiglia / nucleo familiare 
hanno l’obbligo di allegare il Benestare firmato alla Città di Rovinj-Rovigno per la raccolta e il 
trattamento dei dati personali. 
 
ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO PER LE ENTRATE PER L'ANNO ACCADEMICO 2020/2021  
 
In base all'articolo 8 D della Delibera sui criteri per l'assegnazione di sussidi ad alunni e studenti della 
Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 6/10), la base per il computo 
delle entrate medie per membro della famiglia, ossia del nucleo familiare, viene stabilita nell’importo netto 
della parte non imponibile del reddito, ossia della ritenuta personale. 
 
La ritenuta personale per il 2020 ammonta all’importo di 4.000,00 kune. 
 
Fondamento giuridico:  
art. 14 comma 3 della Legge sull’imposta sul reddito GU (115/16,106/18,121/19 e 32/20) 
 
PUNTEGGIO:          
                     
Fruitore del diritto in base alla Legge sull’assistenza sociale ……. 30 punti 
(concorrente oppure membro della famiglia) 
Richiedente orfano di entrambi i genitori……………………………. 30 punti 
 
Per membro di famiglia 
fino a 2.400,00 kn per membro della famiglia  ................................ 20 punti 

         



 

fino a 3.200,00 kn per membro della famiglia ..................................…….15 punti 
fino a 4.000,00 kn per membro della famiglia  ......................................…10 punti              
fino 4.800,00 kn per membro della famiglia  ............................................. 5 punti 
 
GENITORE SINGLE 
fino a 2.400,00 kn per membro della famiglia  ......................................... 25 punti 
fino a 3.200,00 kn per membro della famiglia …………………………….. 20 punti 
fino a 4.000,00 kn per membro della famiglia  ……………………………..15 punti 
fino 4.800,00 kn per membro della famiglia ..…………………………........10 punti 
 
 
 Inoltre è necessario allegare la seguente documentazione: 

1. la conferma di frequentazione della scuola oppure della facoltà di fratelli oppure sorelle, 
2. il certificato di disoccupazione rilasciato dall’Istituto croato di collocamento al lavoro Rovigno 

oppure la Conferma elettronica sui dati evidenziati nell’evidenza dell’Istituto croato per 
l’assicurazione pensionistica per i membri della famiglia disoccupati dal 1°gennaio al 31 
agosto dell’anno corrente, 

3. per accertare lo status di genitore single/famiglia formata da un solo genitore: l’estratto dal 
registro delle nascite o dei decessi, sentenza di divorzio,             

4. per accertare lo status di figlio senza entrambi i genitori: l’estratto dal registro dei decessi, 
5. per accertare situazione particolari il decreto del Centro per la assistenza sociale. 

 
La documentazione aggiuntiva può venire richiesta per accertare lo stato reale delle cose per 

l’assegnazione del sussidio ad alunni e studenti.  
Se alla richiesta non viene allegata la documentazione aggiuntiva, l’assegnazione dei punteggi 

viene effettuata in base alla valida documentazione obbligatoria presentata. 
Le domande pervenute in ritardo oppure con la documentazione obbligatoria incompleta non 

verranno prese in considerazione. La documentazione richiesta va recapitata in originale, fotocopia 
autenticata oppure in fotocopia con l’esibizione dei documenti originali. 

La domanda corredata dalla documentazione necessaria va recapitata per posta, al seguente 
indirizzo: 

Città di Rovinj-Rovigno,  
Settore amministrativo per gli affari sociali  
Piazza Matteotti 2 
Rovinj-Rovigno 
 
oppure personalmente nell’ufficio protocollo dell’Amministrazione municipale. 
 
La lista dei punteggi viene pubblicata sull’albo pretorio della Città di Rovinj-Rovigno e sul sito 

della Città di Rovinj-Rovigno entro il termine di 20 (venti) giorni dalla conclusione del Concorso. 
 
I dati verranno pubblicati in conformità con il Regolamento sulla tutela dei dati personali- Ordinanza 

UE 2016/679 sulla tutela dei singoli in merito al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di 
tali dati (nel testo Ordinanza), la Legge sull’attuazione del Regolamento sulla tutela dei dati personali (GU 
numero 42/2018) del 9 maggio 2018 nonché alle altre prescrizioni nazionali che regolano la tutela dei dati 
personali. 

Tutti i candidati con la presentazione della propria domanda permettono alla Città di Rovinj-Rovigno 
come responsabile del trattamento di raccogliere, trattare e custodire i dati personali indicati nella 
medesima per l’attuazione dell’oggetto del presente Concorso, e di utilizzarli per la stipulazione del 
contratto, come contatto, il versamento dei sussidi concessi e la pubblicazione sul sito internet e/o 
bollettino ufficiale della Città. Tutte le domande pervenute verranno tutelate da persone non autorizzate 
e custodite al sicuro nonché conservate in conformità con le condizioni e i termini previsti nel Regolamento 
sulla tutela e il trattamento del materiale d’archivio e di registro. 



 

Se due o più candidati ottenessero lo stesso numero complessivo di punti, avrà la precedenza sulla 
lista colui che avrà realizzato il miglior profitto scolastico. 

Entro il termine di 3 (tre) giorni dalla pubblicazione della lista dei punteggi, ogni candidato può 
presentare obiezione scritta al sindaco della Città di Rovinj-Rovigno. 

Il fruitore del sussidio che non ha fornito i dati del giroconto bancario nel modulo di Richiesta ha 
l’obbligo di recapitare il numero del giroconto bancario tramite il quale verrà effettuato il versamento del 
sussidio entro il termine di 7 (sette) giorni dalla pubblicazione della lista finale dei punteggi.  
 
 
 
 


