
INFORMAZIONE IN MERITO AI SUSSIDI DI STUDIO PER GLI STUDENTI MENO ABBIENTI  
DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO PER L’ANNO ACCADEMICO 2021/2022 

 
 

Il concorso per i sussidi di studio per gli studenti sarà aperto dal 1° al 15 ottobre 2021. 
Il concorso verrà pubblicato sui quotidiani locali in lingua croata e italiana, sull’Albo pretorio della Città di Rovinj-Rovigno 
e sul sito Internet della Città di Rovinj-Rovigno. 
La richiesta per l’assegnazione del sussidio va inoltrata per mezzo di un apposito modulo che sarà disponibile nel corso 
della durata del concorso oppure per mezzo dell’applicazione e-obrasci (e-moduli) sulle pagine web della Città di Rovinj-
Rovigno. 
 
Possono partecipare al concorso per l’assegnazione del sussidio di studio della Città di Rovinj-Rovigno tutti gli studenti 
regolari che soddisfano i seguenti requisiti: 
- che siano cittadini della Repubblica di Croazia oppure che abbiano domicilio permanente nella Repubblica di 

Croazia 
- che siano residenti o abbiano residenza permanente sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno per un periodo 

ininterrotto di almeno tre anni fino al giorno di pubblicazione del concorso pubblico 
- che almeno un genitore/tutore sia residente o abbia domicilio permanente sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno 
- che studino regolarmente al di fuori del luogo di residenza 
- che gli studenti non abbiano compiuto i 26 anni di età fino alla data di pubblicazione del concorso pubblico 
- che studino regolarmente presso università pubbliche nella Repubblica di Croazia o nella Repubblica Italiana 
- che in ciascuno dei due anni di istruzione precedenti abbiano conseguito un profitto generale ed una media dei voti 

di almeno 3,5 o più per quanto riguarda l’istruzione media superiore, rispettivamente di una media dei voti di 
almeno 3,0 o più oppure l’equivalente a tale media per i programmi di studio universitario 

- che non usufruiscano di alcuna altra borsa di studio a fini di studio, né di alcuna borsa di studio 
provvisoriamente sospesa. 

 
1. Documentazione obbligatoria: 
 
Elenco dei documenti da allegare alla richiesta per l’assegnazione del sussidio: 
 
1.1. Documentazione generale: 
- La conferma della regolare iscrizione all’anno accademico  
- Le pagelle della scuola media superiore oppure la conferma con la trascrizione dei voti universitari dei precedenti 

due anni scolastici/accademici   
- Il certificato di cittadinanza/l’estratto elettronico dal Registro di cittadinanza 
- Il certificato di residenza oppure la conferma del domicilio permanente (del richiedente e di almeno un 

genitore/tutore) 
- I documenti che comprovano il suo status sociale e/o materiale 
- La dichiarazione con la quale il richiedente garantisce l’autenticità dei dati  
 
La documentazione rilasciata dagli organi statali, per la quale la Città detiene il permesso, verrà visionata dal presente 
Settore per dovere d’ufficio, previa approvazione del richiedente. 
Le richieste contenenti una documentazione obbligatoria incompleta non verranno prese in considerazione. 
 
1.2. Documentazione comprovante lo status materiale e sociale: 
a) Circostanze materiali: 
 
In base al criterio dello status materiale, viene valutato il reddito al netto per membro della famiglia stretta del 
richiedente. 
Per membri della famiglia stretta (ai fini della presente Delibera) si intendono i genitori/tutori nonché i fratelli e le sorelle 
del richiedente, i quali vivono assieme allo stesso indirizzo di residenza e che assieme guadagnano e spendono le 
entrate realizzate. 
La base per il calcolo delle entrate medie al netto per membro della famiglia è determinata nell'importo dello stipendio 
minimo al netto ai sensi del regolamento vigente sull'ammontare dell’importo dello stipendio minimo nella Repubblica di 
Croazia. 
Per l’assegnazione del punteggio in base al criterio di realizzazione delle entrate per membro della famiglia stretta, si 
applica la seguente scala: 
                                                                                                                        PUNTI 
Fruitore del diritto al sussidio minimo garantito ai sensi della Legge 
sull’assistenza sociale (il richiedente oppure un suo parente stretto) 

  100 

Entrate fino al 60% della base per membro della famiglia, mensilmente   80 



Entrate fino al 70% della base per membro della famiglia, mensilmente   60 
Entrate fino all’80% della base per membro della famiglia, mensilmente   40 
Entrate fino al 90% della base per membro della famiglia, mensilmente   20 
Entrate fino al 100% della base per membro della famiglia, mensilmente   10 
 
Per entrate si intendono le entrate di tutti i membri della famiglia stretta, come segue: 
- Stipendi netti versati nel periodo da gennaio ad agosto dell'anno corrente 
- Pensioni nette versate nel periodo da gennaio ad agosto dell’anno corrente 
- Entrate al netto derivanti da proprietà e capitali, entrate derivanti da contratti d’opera, compensi d’autore e altre 

entrate versate nel periodo da gennaio ad agosto dell’anno corrente 
- Entrate di artigiani autonomi tassati con imposta sul reddito, in base al reddito che gli è stato determinato per l'anno 

precedente la presentazione della richiesta e ridotte dall'onere fiscale 
- Entrate dall'utile di artigiani indipendenti tassati con l'imposta sull'utile, realizzate nell'anno precedente alla 

presentazione della richiesta, e ridotte dall'onere fiscale 
- Entrate di persone che svolgono l’attività agricola e forestale come unica occupazione, rispettivamente l'attività di 

affitto di appartamenti, camere e posti letto a viaggiatori e turisti, e che non sono registrate come contribuenti di cui 
all’alinea 4 e 5 del presente punto, secondo le entrate ovvero il fatturato determinato per l'anno precedente alla 
presentazione della richiesta e ridotte dell'onere fiscale. 

 
Le circostanze di cui al presente punto devono essere comprovate da un’idonea documentazione, vale a dire: 
- Il decreto del Centro per l’assistenza sociale 
- La conferma dell’Ufficio della direzione delle imposte in merito alle entrate e ai redditi per il periodo richiesto per 

tutti i membri della famiglia stretta 
- I disoccupati dimostrano il loro status mediante la conferma dell'istituto di collocamento competente 
- Per le persone a carico, lo status è comprovato dalla conferma dell’Ufficio della direzione delle imposte (modulo 

PK) dal quale si evince che la persona è un familiare a carico 
- Per i familiari stretti che studiano, è necessario allegare un certificato appropriato della scuola o dell’università in 

merito alla frequentazione regolare 
- Per le persone che svolgono l’attività agricola e forestale come unica occupazione, rispettivamente l'attività di affitto 

di appartamenti, camere e posti letto a viaggiatori e turisti, è necessario allegare un’idonea registrazione delle 
entrate ovvero il fatturato dell'anno precedente alla presentazione della richiesta 

Il Settore amministrativo preposto può richiedere anche altre prove, ovvero la documentazione con la quale si 
determinano le entrate. 
Al fine di determinare le circostanze materiali, la richiesta deve essere accompagnata dalla dichiarazione in merito ai 
familiari stretti. 
 
b) Circostanze sociali: 
Secondo il criterio dello status sociale, vengono valutate le circostanze per le quali vengono assegnati i punti: 
- Il richiedente è privo di entrambi i genitori 
- Il richiedente è privo di un genitore (il genitore è deceduto, ignoto o è stato privato della potestà genitoriale) 
- Il richiedente è genitore di un bambino 
- Al richiedente o ad un suo parente stretto è stata accertata, per mezzo di un atto idoneo di un’istituzione preposta, 

una forma di compromissione fisica superiore al 70% 
- Al richiedente o ad un suo parente stretto è stata accertata, per mezzo di un’idonea documentazione, una 

forma di difficoltà nello sviluppo 
- Qualora il richiedente provenga da una famiglia con tre o più figli fino al compimento dei 18 anni d’età, 

ovvero fino alla conclusione dell’istruzione regolare (26 anni) nonché qualora almeno un figlio della 
famiglia del candidato si istruisse al di fuori del luogo di residenza 

- Qualora il richiedente provenga da una famiglia con 3 o più figli fino al compimento dei 18 anni d’età, 
ovvero fino alla conclusione dell’istruzione regolare (26 anni) nonché qualora i figli della famiglia si 
istruissero nel luogo di residenza                   

 
Le circostanze di cui al presente punto si comprovano mediante un’idonea documentazione, ovvero: 
- L’estratto dal registro dei nati e dei morti 
- L’idoneo atto dell’istituzione preposta all’accertamento della compromissione fisica 
- Per i parenti stretti che studiano, è necessario presentare un certificato appropriato della scuola o dell’università 

comprovante l’istruzione regolare 
- Per le persone con difficoltà nello sviluppo, le circostanze sociali sono comprovate con un appropriato decreto  
 
Le richieste alle quali non è allegata la documentazione comprovante lo status materiale e sociale non verranno 
valutate.  



 
2. Documentazione aggiuntiva (non obbligatoria): 
Oltre alla documentazione obbligatoria, il concorrente può allegare anche la documentazione aggiuntiva comprovante i 
risultati conseguiti (documentazione aggiuntiva). 
 
a)    Documentazione aggiuntiva in merito ai risultati riconosciuti: 
- Diploma/conferma per aver conseguito il I-III posto alle competizioni europee o mondiali con la conferma del 

Ministero della scienza e dell’istruzione, rispettivamente dell’Unione sportiva nazionale oppure del Comitato 
olimpico croato 

- Premio del rettore  
- Diploma per aver conseguito il I-III posto alle competizioni regionali, qualora le competizioni siano state attestate da 

parte del Ministero della scienza e dell’istruzione 
- Diploma per aver conseguito il I-III posto alle competizioni nazionali, qualora le competizioni siano state attestate 

da parte del Ministero della scienza e dell’educazione o rispettivamente da altre istituzioni competenti, dall’Unione 
sportiva nazionale oppure dal Comitato olimpico croato 

- Per aver fatto parte della squadra della rappresentazione nazionale, con la conferma dell’Unione sportiva nazionale 
oppure del Comitato olimpico croato 

- Per aver partecipato ai Giochi del Mediterraneo, al Campionato europeo e mondiale, o ai Giochi Olimpici con la 
conferma del Ministero della scienza e dell’istruzione, dell’Unione sportiva nazionale oppure del Comitato olimpico 
croato 

- Per il volontariato effettuato presso istituzioni ed associazioni della società civile che sono riconosciute come 
organizzazioni che lavorano per il bene comune sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno di almeno 20 ore 
all'anno, conferma di volontariato, fotocopia del libretto di volontariato 

- Per ogni esame di materie obbligatorie superato con ottimi risultati alla maturità di Stato di livello B, pagella oppure 
conferma di conseguimento della maturità di stato 

- Per ogni esame di materie obbligatorie superato con ottimi risultati alla maturità di Stato di livello A, pagella oppure 
conferma di conseguimento della maturità di stato 

 
La partecipazione alle competizioni verrà conteggiata nel punteggio soltanto se si tratta di competizioni attestate dalle 
istituzioni competenti, e in tal caso si prendono in considerazione la partecipazione e il piazzamento negli ultimi due anni 
scolastici/accademici. 


