BANDO
CONTRIBUTO DI SUPPORTO ALLA PROFESSIONE PER L’ANNO 2022

Art. 1

Finalità

Il seguente bando disciplina le modalità di erogazione del contributo per il supporto alla professione da parte
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia ai propri iscritti, in possesso dei requisiti qui previsti, per
l’anno 2022.

Art. 2

Finanziamento e Misura del Contributo

La dotazione prevista da parte dell’Ordine degli Ingegneri, ai fini del presente bando, è pari a Euro
32.000,00 (euro trentaduemila) per il solo anno 2022.
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
15/06/2022 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 2022;
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
2020) inferiore a € 20.000,00 (euro ventimila).
Non possono richiedere il contributo gli iscritti al primo anno, gli iscritti all’albo d’onore, gli esonerati per
l’anno 2022 ed i sospesi.

Art. 5

Richiesta

La richiesta di contributo, dovrà pervenire esclusivamente tramite google form predisposto dall’Ordine
reperibile al seguente indirizzo: https://forms.gle/jDPXx2HiFrwmetcm6
Nel form dovrà essere indicata una mail valida (semplice, NON PEC), dovranno essere compilati tutti i campi
richiesti e dovrà essere trasmesso il tutto tramite tasto “invia”. Si prega di verificare attentamente i dati in
quanto non saranno modificabili una volta inviati.
Quando trasmessa la domanda se ne riceverà copia all’indirizzo mail indicato. Si dovrà pertanto stampare
copia del form ricevuto, datare e firmare la richiesta, allegare documento d’identità in corso di validità e
trasmettere il tutto in unico invio tramite comunicazione a mezzo posta elettronica certificata PEC, dalla
propria casella certificata alla casella di posta certificata dell’Ordine (segreteria@bs.ingegneri.legalmail.it),
entro e non oltre il giorno 29/04/2022. Finché non sarà correttamente inviata la PEC con gli allegati richiesti,
datati e firmati, la domanda non avrà valore legale e la procedura NON verrà considerata conclusa né valida.
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.
Oltre ai dati anagrafici, sarà richiesta un’AUTOCERTIFICAZIONE acclarante la propria situazione lavorativa,
riportante ultimo reddito lordo complessivo (anno 2020), la regolarità contributiva (INARCASSA e/o INPS) ed
i dati bancari completi per il versamento del contributo.

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.

NOTE AL BANDO:
NOTA 1
Il contenuto dell'autodichiarazione (ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 7 del Bando), sarà
soggetto a controllo a campione (10% del totale dei partecipanti) da parte dell'Ordine in relazione al reddito
dichiarato. In tal caso lo scrivente Ordine Professionale inviterà alla trasmissione, entro 7 giorni dal
ricevimento della richiesta, della documentazione afferente alla propria posizione reddituale così come
dichiarata in sede di domanda di partecipazione. Ove risultasse una falsa dichiarazione in relazione al proprio
reddito dichiarato, l'iscritto subirà le relative segnalazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000) e decadrà dal beneficio.

NOTA 2
Per “ingegneri iscritti al primo anno” si intende dalla data del 01/01/2022. Per ingegneri esonerati si
intendono quegli ingegneri che a vario titolo hanno ottenuto l'azzeramento della quota di iscrizione per
l’anno 2022.
NOTA 3
Alcune specifiche per l’indicazione corretta del reddito lordo complessivo:
•
•
•
•

Modello Unico 2021: Rigo N1
Modello Unico 2021: Rigo N1 + Rigo LM 6 (per i professionisti in regime “minimi /
imprenditoria giovanile”)
Modello Unico 2021: Rigo N1 + Rigo LM 34 (per i professionisti in regime “forfettario”)
Modello 730 2021: Quadro 730- 3 Rigo 11

