
BANDO 

CONTRIBUTO UNA TANTUM EMERGENZA COVID-19 PER L’ANNO 2020 

Art. 1 Finalità 

Il seguente bando disciplina le modalità di erogazione del contributo una tantum emergenza covid-19 da 

parte dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia ai propri iscritti, in possesso dei requisiti qui 

previsti, per l’anno 2020. 

Art. 2 Finanziamento e Misura del Contributo 

La dotazione prevista da parte dell’Ordine degli Ingegneri, ai fini del presente bando per l’emergenza covid, 

è pari a Euro 35.000,00 (euro trentacinquemila) per il solo anno 2020.   

Il contributo erogabile al singolo iscritto è pari a 180,00 €. 

Art. 3 Modalità di erogazione 

Il contributo una tantum verrà erogato dall’Ordine degli Ingegneri di Brescia in un’unica soluzione entro il 

08/07/2020 tramite bonifico bancario a quanti risultassero in possesso dei requisiti e nei limiti della dotazione 

in stanziamento.  

Art. 4 Beneficiari 

Possono beneficiare del contributo gli ingegneri iscritti a questo Ordine che soddisfino contemporaneamente 

tutti i seguenti requisiti: 

1. Siano in regola con il pagamento delle quote passate compresa quella del 2020;

2. Dichiarino, tramite autocertificazione, di essere in regola con il pagamento dei contributi (INARCASSA

e/o INPS);

3. Dichiarino, tramite autocertificazione, di avere percepito un reddito complessivo lordo (per l’anno

2018) inferiore a € 25.000,00 (euro venticinquemila).

Non possono richiedere il contributo gli iscritti al primo anno, gli iscritti all’albo d’onore e gli esonerati per 

l’anno 2020. 
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Art. 5 Richiesta 

La richiesta di contributo, redatta in carta semplice, scaricabile dal sito www.ordineingegneri.bs.it/news 

dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 08/06/2020.  

Non saranno prese in considerazione le richieste presentate oltre il termine stabilito e/o che risultino 

incomplete rispetto ai dati richiesti ed alla documentazione prevista.  

Nella richiesta il richiedente dovrà riportare: 

• Cognome e nome  

• Luogo e data di nascita  

• Luogo di residenza  

• Numero di iscrizione all’Ordine  

• Codice fiscale / P.IVA (se attribuita) 

• AUTOCERTIFICAZIONE: 

o acclarante la propria situazione lavorativa (libero professionista, prestatore di lavoro 

subordinato in ambito pubblico, prestatore di lavoro subordinato in ambito privato, 

insegnate, disoccupato, altro da specificare)    

o riportante ultimo reddito lordo (anno 2018) 

o regolarità contributiva (INARCASSA e/o INPS); 

o Dati bancari completi per il versamento del contributo 

Al fine di alleggerire l’archivio cartaceo ed il carico lavorativo della segreteria mantenendo la tracciabilità e il 

valore legale delle comunicazioni, le domande dovranno essere presentate esclusivamente inviando una 

comunicazione a mezzo posta elettronica certificata PEC, dalla propria casella certificata alla casella di posta 

certificata dell’Ordine (segreteria@bs.ingegneri.legalmail.it ). 

Art. 6 Commissione giudicatrice 

Viene istituita apposita Commissione Giudicatrice, composta dal Presidente, dal Consigliere tesoriere, dal 

consigliere delegato per la trasparenza e da altri due consiglieri, con la finalità di analizzare le domande 

pervenute, predisporre eventuale graduatoria di cui all’Art. 7, ed erogare eventuale contributo.  

Art. 7 Graduatoria 

Qualora il numero di domande, giudicate ammissibili, fosse tale da superare il tetto massimo di cui all’art. 2 

del presente bando e quindi maggiore dello stanziamento previsto, verrà redatta dalla Commissione 

Giudicatrice una graduatoria, basata sul reddito lordo, favorendo i redditi minori. A parità di reddito lordo 

sarà seguito il criterio temporale di data e ora di presentazione della richiesta, favorendo, quindi, il soggetto 

(o i soggetti) che abbia (no) presentato la richiesta precedentemente. Ai fini della tutela della riservatezza 

circa i dati reddituali comunicati, l’Ordine predisporrà misure idonee ai fini della privacy dei ridetti dati 

dichiarati, riservandosi opportuni controlli circa la veridicità degli stessi avanti agli Organi competenti.  
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