CONTRIBUTO PROVINCIALE
PER PIANO DI ACCUMULO
Il contributo per il piano di accumulo è una misura della Provincia autonoma di Trento per aiutare le
famiglie trentine a sostenere le spese per gli studi universitari dei propri figli.
Le famiglie potranno iniziare un piano di accumulo a favore dei figli negli anni di frequenza della
scuola secondaria di secondo grado e la Provincia, al momento dell’iscrizione all’università, integrerà
con una somma di denaro proporzionata all’indicatore condizione economica ISEE posseduto dal
nucleo familiare, che dovrà essere compreso tra 23.001 e 32.000 euro.

Il procedimento per ottenere il contributo si articola nelle seguenti fasi:
1. Accumulo di capitale da parte delle famiglie, da iniziare negli anni di frequenza della scuola
secondaria di secondo grado dei figli.
2. Presentazione richiesta di concessione di contributo, nell’anno di immatricolazione
all’università, se la condizione economica ISEE è compresa tra 23.001 e 32.000 euro.
3. Erogazione contributo in tre rate annuali, la prima alla richiesta, la seconda e terza nelle
successive annualità se rispettati determinati livelli di merito.

1. ACCUMULO DI CAPITALE: CARATTERISTICHE
COME SI ACCUMULA: con un prodotto finanziario a scelta tra conto corrente dedicato, libretto di
risparmio, piano di accumulo di capitale, polizza assicurativa, fondo pensione, che deve essere
intestato, cointestato o il cui beneficiario sia lo studente, aperti presso qualsiasi istituto bancario,
assicurativo, previdenziale di tipo territoriale o Poste Italiane. Il capitale viene accumulato con lo
scopo di consentire l’iscrizione del/la figlio/a a percorsi di studi di formazione terziaria accademica e
non accademica, accertabile tramite un prodotto finanziario a specifica destinazione o sulla base della
dichiarazione da presentare in sede di richiesta di contributo.
NB: Nella fase di accumulo del capitale non andrà effettuata alcuna comunicazione o adesione
all’iniziativa.
NB: la condizione economica ISEE viene valutata solo al momento della presentazione della
richiesta di contributo e NON nella fase di accumulo del capitale.
VERSAMENTI:
• versamenti periodici (almeno una volta all’anno) rendicontabili per la durata di 3, 4 o 5 anni
(salvo periodo transitorio – vedi punto 5.);
• importo riconoscibile complessivo accumulato: min. euro 3.000 – max. euro 6.000. L’importo
minimo e massimo per ciascun anno di accumulo è il seguente:
Periodo di accumulo
5 anni
4 anni
3 anni

min/anno
€ 600
€ 750
€ 1.000

max/anno
€ 1.200
€ 1.500
€ 2.000

Totale complessivo
Min. € 3.000 – Max. € 6.000
Min. € 3.000 – Max. € 6.000
Min. € 3.000 – Max. € 6.000

•
•

i versamenti possono essere sospesi per un anno nel caso lo studente debba ripetere l'anno
scolastico;
l’anno considerato ai fini dell’effettuazione dei versamenti decorre dal 1 settembre e fino al 31
agosto dell’anno successivo.

POSSIBILITÀ PRELIEVO: al fine del mantenimento del diritto al contributo provinciale, durante la fase
di accumulo del capitale, il prelievo di denaro dal prodotto finanziario è consentito per una sola volta
all'anno e per una quota pari al 20% dell'accumulato; l'importo deve essere reintegrato entro l'anno
(entro il 31/08). Il capitale deve poter essere prelevabile per intero a partire dal 1 settembre
dell’anno di iscrizione all’università.

2. DESTINATARI E REQUISITI
DESTINATARI: studenti residenti anagraficamente in Provincia di Trento da
almeno tre anni alla data di richiesta del contributo.
TIPOLOGIA CORSI: percorsi di studi presso università, istituti universitari, istituti
superiori di grado universitario o istituti di alta formazione professionale, che
rilasciano titoli aventi valore legale, in tutto il territorio nazionale o all'estero, per
corsi di laurea/diplomi accademici di primo livello o a ciclo unico.
IMMATRICOLAZIONE: lo studente dovrà immatricolarsi in uno dei percorsi sopra specificati. Lo
studente ha la possibilità di immatricolarsi entro un anno dall'ottenimento del diploma di scuola
secondaria di secondo grado e comunque non oltre i 22 anni di età (se ripetente anno).
ALTRI SUSSIDI: non saranno ammessi a contributo gli studenti beneficiari di borsa di studio concessa
nell'ambito degli interventi del diritto allo studio universitario in qualsiasi ateneo nazionale o estero o
concessi da altre Strutture provinciali o altri Enti ed Istituzioni pubblici .
CONDIZIONE ECONOMICA ISEE: il contributo concesso sarà proporzionato in base alla condizione
economica del soggetto compresa tra 23.001 e 32.000 euro di ISEE. I soggetti che hanno effettuato il
piano di accumulo e non hanno diritto al contributo in quanto beneficiari di borsa di studio o in
quanto hanno un indicatore economico maggiore di 32.000 euro di ISEE, potranno disporre
liberamente di quanto accumulato.
LIVELLI DI MERITO: per l’erogazione della seconda e terza rata del contributo, il beneficiario deve
conseguire determinati livelli di merito che saranno definiti nel bando annuale, in coerenza con quelli
stabiliti dall'Opera universitaria per le borse di studio.

3. DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
La domanda di concessione di contributo andrà presentata nell’anno di immatricolazione dello
studente, secondo le modalità e i termini fissati nel bando che annualmente verrà pubblicato dalla
Provincia su www.provincia.tn.it/investiamosudiloro
DETERMINAZIONE CONTRIBUTO:
• il contributo è determinato in base all'importo accumulato, all'indicatore economico e alla
condizione abitativa dello studente (in sede o fuori sede, definito in base alla residenza e sede
dell’Istituto frequentato) e potrà variare da un minimo di 750 euro ad un massimo di 7.440 euro;

EROGAZIONE CONTRIBUTO: il contributo verrà erogato in tre annualità, anche per i corsi di laurea a
ciclo unico e in due annualità per i corsi dell’Alta formazione professionale, con le seguenti modalità:
•
•

la prima rata nell'anno di immatricolazione su presentazione di idonea documentazione
attestante il risparmio accumulato e della dichiarazione ISEE;
la seconda e terza rata verrà liquidata in seguito alla verifica della continuità di frequenza nel
percorso di studio e al raggiungimento di determinati livelli di merito definiti nel bando annuale;
non è più richiesta la verifica della condizione economica.

4. CASI DI ESCLUSIONE E PERDITA DEL CONTRIBUTO
•
•
•

qualora il beneficiario non rispettasse i requisiti di merito perderà il diritto al contributo;
la misura NON si applica ai corsi di laurea specialistica e ai dottorati;
a misura NON si applica agli studenti part-time.

5. PERIODO TRANSITORIO
Per gli studenti che si immatricoleranno fino al 2020/2021, viene individuato un piano di
compartecipazione differenziato.
Per richiedere il contributo lo studente dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di condizione
economica e il rispetto delle modalità di accumulo del capitale, previsti per l'intervento a regime,
come sopra specificati, ad esclusione dell’importo e del periodo di accumulo che saranno articolati
come riportato nella seguente tabella:
Anno di
immatricolazione
2019/2020
(studenti frequentanti
nell’a.s. 2018/2019 la
5^ superiore)

2020/2021
(studenti frequentanti
nell’a.s. 2018/2019 la
4^ superiore)

Periodo di accumulo
(e scadenze versamenti)

Versamento
min annuale

Versamento Totale complessivo
max annuale
accumulabile

3 anni
(entro il 31/08/2017, 31/08/2018 e
31/08/2019)

€ 600

€ 2.000

2 anni
(entro il 31/08/2018 e 31/08/2019)

€ 900

€ 3.000

4 anni
(entro il 31/08/2017, 31/08/2018,
31/08/2019 e 31/08/2020)

€ 600

€ 1.500

3 anni
(entro il 31/08/2018, 31/08/2019 e
31/08/2020)

€ 800

min. € 1.800
max € 6.000

min. € 2.400
max € 6.000
€ 2.000

******************
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
visita il sito: www.provincia.tn.it/investiamosudiloro/
invia una mail all’indirizzo e-mail: contributopac@provincia.tn.it
contatta gli Uffici provinciali ai numeri: 0461 491377 - 0461 493530

Ultimo aggiornamento: Gennaio 2019

