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AREA CONTRATTI,PERSONALE E AFFARI GENERALI
.llE

P.4RTENZA

20t7

Al Direttore Amminishativo
Accademia di Belle Arti
Dr.ssa Paola Spezzafeni
email:
pecr

Oggefto: Trasmissione ordinanza n.gg5

protocollo.accadem iabelleartl.laqu lla@ecert.it

del lg/0g/2017

Si trasmette, in allegato, l,ordinanza n.gg5 del W/49/2017
avente
contributi mobilità internazionale Accademia Belle Ar.ti,,.

ad oggetto "Regolamento per

Cordiali saluti.

Il Direttore

ílÈ

ar"u Contrani, personale

gnia Scassa

e AA.GG.

AzTENDA pÉR

it Dtnirro Àctistúni

unrrvensrtÀns

L,AqUILA
ORDINANZA

N. 88s del

19/09lz0r7

EA CONTR.ATT{ - AFFARI GENERAI,I E PER.SONALE
PROPOSIA N. 940 det tglAg/ZAL7

oGGÉTTo: REGOLAMENTo pER coNTRIBUTI MoBIuTA
TNTERNAZToNALE ACCADEMTA BELLE ARTI

IL DIRETTORE

vlsrE

le LL,RR. nn. gr/94 e r2gr95 e successi'e modifiche
ed integrazioni;

vISTo

.ii decreto tegislativo rro 165 d,el 30/3/2001, concernente "Norme generali sull'ordinamento
lavoro alle dipendenze delre amrninisrrazioni pubbriche', ,...*.
i;.,

VISTA Ia L'R'

"

"

77 del l4/gt19gg, conceFnent€ "norme in materia
delfa Regione Abruzzo", così come modificata dalla L,R. n.35/2014:
rta

di

clel

organízzazione e rapporti di lavoro

vlsro

I'art' 13 del Regolamento arganizzativo rleli'Azienda per il Diritto agli
studi universitari, adottato
dal consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 5, comma
2 della L.R. 6/12/94 n. gl;

VISTA la Delibera della oiunta Regionale n. 38, del 20.01.2015,
avente a oggeito: ,,procedura di
interscarnbitl Der compensazione. Aularizzazione comando
della dott.ssa Giulia Marchetti deila Giunta
Regionale d'Abruzzo all'Azienda per il diritto allo studio (eosuj
airAquila e contestuale assegnazione ín

posizione di comando del Dr- Luca valente dall'Azienda
p* liétirto allo srudio (ADStr) dí L,Aquila alla
Giunta Regionare * Dipartimento "sviluppo Economico poiiri"r"

*

visrA

Àjricore,,;

Ia delíberzzione del c-cl-A' del 21.10.2016, n. 38
"Bilancio pluriennale 201'l -2019 dell,Azienda
DSU dj L'Aquila";

VISTA

ta

vISTo

il

L. 390/1991,

che

nell'art. i 2, comma

I,,

f, prevede che Ie ..Universilì promuovono

inferscambi
di stadenti che possono avere validità aí fini deil"n.
corsi di sfudio, con l,Università e con altre Istituzioni
assimilate italiane
e estere,'l

D'P'C'M' 09'04'2001 "Unìformità di trattamento sul diritto
agli studí universitari, ai sensi
delf'articolo 4 della legge.2 dicemóre 1991, n. 390", che nell,art.
I0 contempla la possibilità delle Aziende
per íl díritto agti studi universitari di concedere,
ugii stud*nti in possesso déi requìsiti di merito fissati per
I'accesso al concorso per il conferimento di borse
di studio e il cui ISBE per il dirino agli studi e il relativo
indicatore parrimoniaie non ecceda il4a% dei timiti previsri
p*. i" uoi.. di srudio, un sostegno finanziario di
125'00 € su base mensile per la durata del periodo
ài p*r*un**u uli'rrt.ro *ioo u ro Àui-imo di 10 mesi,
condizione che l'università/Accademia contiibuiscano
al cofinanziamenro p", uìr.riori 125,00 d
ffffi,|a

PRtso ATTO che nel medesimo articolo è prevista Ia possibilità
di interventi
universirari provenienri da artri paesi ne''ambito dei prog.u*irri
ai mluirta

visro il Decreto Ministeriale MII'IR I

in favore di studenti
inte*uriooui*l-

Luglio 2016, n. 556 "Definizione paesi in via
delle disposiziord art. 3 comma 5 D.P.C.M. 9-aprile
20'01,,:

di Sviluppo ai fini

vlsrA

la convenzione per i contribr-rti art. I0 del D.P.c.M.
09.04.2001 sripulata con l,Accademia di Belle
Arti di L'Aquila in data 30.0g.2016;
CONSIDERATo che tale convenzione prevede I'ercgazione
dei contribr.rti a parfire dall,a.a.

iffi:*ffio

2016f2017;
che per 1'a'a' 201612017 I'entità del contributo è pari
a 3,000,00 €, sia per l,Azienda che per

ATT0 che con nota d9f 15-05.2017, acquisita a[ protocoilo
al n. 14g3,[,Accademia di BB.AA. di
L'Aquila ha chiesto di poter utilizzare le economie
derivanti aagli a'ni precedenti
PRESO

sulle somme accreditare

RE.ISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
AttO N.rO 885 dEI tg,OS/2O77

i?Lff[T-,fi.e||,ffiUtbuti

per Ia mobilità intemazionale in ravore degti studenri delt'Accaderrria.
per

PRESO ATTO clte con nota del 29'05'2011, prot. n. 1680,
I'Azienda ha autorizzato l,utilizzo di tali
economíe aÎ fine di finanziare i contributi
la mobiliià inì*rnazionale in favore degli srudenti
ier
dell'Accadenria BB'AA. di L'Aquila e che conseguenfemente il presente
provvedimento non cornporta
ul teriori oncri per i'Amministrazione;

il Regolamento per ia concessione ilel contributo per Ia mobilità intemazionale a.a. 2016/2017
in
favore degli studenti dell'AccarJemia <1i Belle Arti di L'Aquìla,
ui1*;;i" al presente ato quale parre inregr*le
VISTO

e sostanziale;

RITENUTOdi fissareal 06'11-zan,orel3,00,il termine per Ia presentazione
delle relative domande

line;

on

PRESO ATTO cfre il presente prowedimento-è-soggetto pubblicazione
a
nell,Albo pretorio sul sito rveb
dell'Azienda www.adsuaq.org, ai sensi deil'art. 32 deJia t. gsizlog,;

ATT0 che il presente prowedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi
del D,lgs n, 33 4el
14'03'2013, "Riordino della dÍsciplina riguardante gfi"obbligni
a1 fubolicità, trasparenza e ciffusíone di
informazione da parte delle Pubbuòhe amÀinistrazioni",
.o**-*ooir,"ato dal D.lgs. n. g7 def 25.a5.2016,,;
PRESO

DISPONE
Per quanto premesso
1.

!-i
lnployate il Regolarnento per la concessione
20rc/2a17

a

Di stabilire che la scadenza per la presentazione delle domande è frssata
al 06, I 1.2017, ore 13,00.
Di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo pretorio sul sito web

I

L,

3.

del contributo per la mobilità internazionale a.a.
in favore degli studentÍ dell'Accademia di Belle Arti dil'Aquita,
allegato al presente atto
quale parte integrale e sostanziale.

l'Azienda wwrv.adsuaq.org, ai sensi cfell'urt. 32 della L.6912009.
Di procedere a contesfuale pubblicazione ai sensi del D.lgs n.
33 del 14.03.20î3,..Riordino delta
rigrrardante gli obblighi di pubblicità, trasparenla e diffusione
di informazione da parre
îil:iplif
delle Pubbliche amministrazioni', come modificato dal D.lgs.
n. 97 deI25.05.20i6.
def

+.

VISTO DI REGO I.ARITA' AMMIN ISTRATIVA
llResponsabile del procedimento/Area delfa proposta n.ro
940

deltgloglzarT:

Fírrnato digitalmente dal Responsabile AREA coNTRATTt AFFART e $lennil E pERSoNALE:

SCASSASONTA irr dara

t9/OllàAfi

Non rilev_ante sotto il profilo contabile

Firmato Digitalmente
L'Aquil a, lì lg I gS I ZOt7 .
REGISTRO GENERALE DELLE

f I Responsabile del provvedîmento
Dr.ssa MARCHETTIGtUilA

DETERMtNAZ|ONtAtto N.ro 8g5 del tg/Ag/l2a17

NOTA DI FUBBLICAZIONE N.974

| 1'910s/2a17

viene pubblicata aIl'Albo Pretorio [a Determinazione N.re gg5
del rs!CIglz07z con oggetb:

REGOLAMENTO PER CONTRIBUTI MOBITITA INTERNAZIONALE
ACCADEMIA BEI"TE ARTI
e

vi resterà affissa per giorni 1s ai sensi dell'art 124 def T.u. 267/?000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
.tl
Nota di pubbf icazione firmata digitalmente da Dr.ssa fvtARcHETTl
GtuUA rclag!2aL7

copia digitale di documento infoffnatico firmato prodotto
e
ai sensi del D.Lgs geà005 e rispettive norme

collegete.

REGISTRO GENERALE DELLE DÈTERMINAZIONIATTO
N.rO 885 dCI TgIOg,2Or7

A_ztnwDA
PER IL-DIRITTO AGLI STUDI -UNIVERSIT44,'RI

LAowte

REGOLAMEiTTO
PER

LA CONCESSIONE DI

CONTRIBUTI MOBILITA' NTERI{AZIONALE
IN FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI
PRESSO L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI

DIL'AQUILA

A.A.,afilqpfi'-7

CONTRIBUT'I PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE

4.4.2016t20t7
L'Azienda per

il

Diritto agli Studi Universitari di L'Aquila e I'Accadernia di Bella Arti di L'Aquila,
concedono contributi per gli shrdenti partecipanti alla rnobilità internazionale, pcr I'a.a, 201612017,
sia
nell'ambito di programmi promr:ssi dall'Unione Europea, che di programmi non comunitari,

sola volta

per ciasctig livello di srudi.

Per p0ter beneficiare

del contributo gli studenti devono essere in

possesso dell'iscrizione

per i,a.a.

zArcn1n presso I'Accademia rti L'Aquiîa, non oltre il primo fuori corso.

ART. 1 _ PRESENTAZIONE DELLA DOMANNA
La data di scadenza per il presentazione della domanda on line è il 06.1I.Z0l7, ore 13,00, La
partecipa?i.oJrq al concorso. è consentita esclusivameqt-e via Web, mediante compilazione
della domanda
costituita da un modulo on-line reperibile sul sito dell'Ente rvwrv.adsU3q,.qIg..
La domanda dowà essere compilata e inviata on line entro e non oltre la data indicata nel oresente

articolo, 1" capoverso, pena I'et;clusione dal concorso

Alla

domanda dovrà essere allegata, semprc on line,

la fotocopia di un valido documento di

riconoscimenlo debitamente sottoscritto.

Lo

studente dowà allegare, qualora ne ricorra I'ipotesi,

il

certiflrcato da cui

risulti

il

grado

d'invalidità.

Il

personale detl'Aziendt è abilitato a fornire chiarirnenti solo

concorsuali. P.er auanto attiene Fl-merifo e al reddifo

rifqrimen-to lAccademia

-

C,A.F

-

in merito alle procedure

i qFesiti yanno posti alle Istifigioni di

INPS). Per la compilazione della domanda è necessario

avere a disposizione l'rA.ttestazione ISEE per

il diritto allo studio universitario 2016.

ART. 2 - RIIQUTSITI DI MERTTO
I uediti validi sono quelli riconosciuti

dall'Accademia di Belle Arti di L'Aquila per

lartrea a eui lo srudente risulti essere stato iscritto nell'a,a. 201612017.
idoneità od altro giudizio non espresso in voto venanno considerati

a

il

corso rli

Gli esami o crediti superati

con

voto zero.

Lo sfudente, iscritto a corsi attivari successivamente all'attuazione del Decreto MURST n. 509/99
deve aver superato, entro

il

1

0/08/2016, un numero minimi di esamÍ, come di seguito indicati.

CORSI DI LAUREA TRIENNALE

25 crediti, rtottcÍté

il

soddisfncintento dí

abblìghi fornntivi
deII' arnmissione

eaenliffi

aae prtaistí

sll,rúta

ni corsí

80 crediti

ultinn

senrcstre

(1.o

fi.nri

corso)

ló5 crcffit|

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICTO UNICO

25 crediti, nonché íl soddisfncimenta di eventunlí

20

obbliglri farmatiaí

aae prasísti

al|,atto

dell' ammissíone ai corsi

-

30

80 crediti

-io

L35 crediti

50

19A

€o

245 crediti

ulfimo serrcstre {1" fuori corso)

crediti

un nltmerl di ueditípari

a SS

credití

inpiù rispettl

nI numero ríchíesto per l,rtltiml tnno
secondo

Ie

rnodnÍità preaiste

rtai

di

corsa

rispettíai

ordinamenti didnttici

LAUREA MAGISTRATE BIENNAIE

I credití

deuano essere consegLtiti esclusiaamente

t-

nel

corso di lauren magistrale.

3A crediti
8A

credili

La disciplina sopra indicata per gli iscritti agli anni successivi al primo non si applica
agli
studenti diversamente abili, con un'invalidità riconosciuta non Ínferiore ai 66%
che, pertanto,

ai

sensi clell'art' 14 ctel DPCM g'4.20úL potranno conseguire un merito inJeriore
previsto sino ad un massimo &elfuAo/o.

a quello

sopra

riconoscimentq all'atto della presentazione della domanda,
nella triennale

e

almeno

1.50

crediti, maturati

riconosciuti per ia specialistica.

ART. 3 - REQUTSITI ECONOMICT

A - Studenti italiani e sfudenti cittadini di paesi appartenenti alla UE
Le condÍzioni economiche dello studente sono inclividuate sulla base clell'ISEE pER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 2016, di cui al D.P.C.M 05.L2.2A12, n. 1F9,
previsto dall'art 5 del D.L. 2AUZA1L, convertito con moclificazíone clalla Legge ZZ.IZ.ZAI7, n.

2\4,ess.mm.eii.

importi dell'ISEE e clell'ISPE Universitario anno 2016 non clevono superare i seguenti
limiti:
G1i

ISEE (Indicatore $ituazione Economica Equivalente Universitario), autocertificato, non
superiore a € 32.20000;
ISPE (indicatore Situazione Pakimoniale Equivalente Universitario), autocertificato, non
superiore a € 70.00O00.

della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) va calcolato clivictenclo
Ilndicatore della sifuazione pah'imoniale (iSP) con il valore della scala d'equivalenza quale
r-"bndicatore

risultano dall'Attestazione ISEE.

Nel caso in cui lo studente richiedente sia diversamente abile, con un'invalidità pari
superiore al66%, il numero dei componenti il nucleo familiare

è

o

aumentato di due unità.

Il nucleo familiare convenzionale dello studenle, c{a dichiarare nella DSU, è definito dalla
normativa vigente relativa all'ISEE.
a) è considerato "indipendente" Io studente che, alla data di presentazione della domanrla,
si

trovi congiuntamente in entrambe 1e seguenti condizioni:

'

residenza anagrafica estema all'unità abitativa della famiglia cli origine cla almeno
ciue
anni rispetto alla data di iscrizione per la prima volta a ciascun corso cli

studi, in alloggio

non di proprietà dí un suo membro.

'

redctiti d,a lavoro clipendente o assimiiati fiscalmente Ai"rua*ti, d"

"t*"""

0""

annÌ., non

inferiori a € 6.500,00 con riferimenfo ad un nucleo familiare di una persona;

b) qualora lo studenie non possa essere consíderato "indipenclente". cleve associare, nsll4
propria DSU, quella ciei genitori;
c) 1o sfudente che non ha

i

requisiti per essere consiclerato indipenclente può comunqus

presentare ÍISEE relativo unicamente alla sua conc{izione economica, solamente se rientra in
una di queste condizioni;

'

orfano di enkambi i genitori;

. appartenente ad un ordine religioso;
. appartenente ad una comunità dí accoglienza;
. sottoposto a regime di cletenzione.
Lo studente deve naturalmente essere in possesso di idonea documentazione conrprovante Ia
propria condizione.

Il

nucleo familare del richieclente

i

benefici per

i

corsi

di

d.ottoraio

di

ricerca è formato

esclusivamenie clallo stesso richieclente, dal coniuge, dai figti minori cti arrrri L& nonché daí

figli maggiorenni,

B - studenti skanieri cittadini di paesi non appartenenti alla uE
Oltre agli studenti apparienenti all'Unione Europea, possono presentare domancla, gli shrdenti
itaiiarú resiclenti all'estero e gli studenti apolidi o rifugiati politici.
1'.

2. Gli studenfi stranieri Extra UE che risieclono con la famiglia in ltalia, senza redcliti elo
pakimonio all'estero, sono equiparati agli studenti italiani a tubti gli effetti quindi anche ai fini
clella documentazione prescritta.

3. Gli sfudenti skanieri non resiclenti in Italia e gli stucienti stranieri resiclenti in Italia
appartenenti ad un nucleo familiare i cui componenti risiedono all'estero non hanno la possibilità

di richiedere I'ISEE ctirítto allo studio. Tali sucldetti studenti devono posseclere, ai fini
compilazione clella clomanda, apposiia documentazione rilasciata
Paese ove

i reclditi

sono s-tati pqodotti e tradotta

italiane competenti per il terriiorio

e

cLa11e

della

competentí Autorità clel

in lingua italiana tìalle Autorità cliplomatiche

riportante:

a) la composizione del nucleo familiare convmzionale;

il t t.JJtn t"tdt n.t..niti all'estero nel 2015 cla ciascuno

clei componenti

il

nucleo familiarg,

g1i

eventuali fabbricati posseduti all'estero c{a ciascuno di loro alla data del31 dicembre 2015, con
specificata la relaiiva superficie nonché il patrimonio mobiliare clisponibile ail'estero s11n
rneclesima d.ata. Tale d.ocumentazione. per

i Paesi ove esistono parficolari ciifficolta

a rilasciar.e la

certificazione attesiata dalla locale Ambasciata ltaliana, è resa dalle competenti rappresentanze
dipiomatiche o consolari estere in Italia, tradotta in lingua italiana
sensi clell'art.33, comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000,

e

legalizzata clalle Prefeth.lre ai

n.44i,

Gli sfudenti exlra Unione Europea provenienti dai Paesi particolarmente poveri di cui al Decreto
Ministeriale B luglio 2A1.6 n. 556 (vedi tabelta) ctevono presentare certificazione clella
Rappresentanza iFaliana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad

una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello socialel tale attestazione, ai fini della

quaniificazione clell'importo degli indÍcatori ISEE e ISPE, è fatta corrisponclere per entrambi gli
indicatori ad € 0,00. In altemativa, nel caso di studenti iscritti a una Università/Accademia nel

di provenienza, coilegata con accorcli o ccnvenzioni con l'Accademia cli iscrizione in ltalia,
tale certi.ficazione può essere rilasciata dalla predetta Università/Accademia. per gli stucientí che
paese

si iscrivono aI

10 anno

di tutti

i corsi di laurea, la certificazione

che 1o studente non appartiene ad

una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale puÒ essere altresì rilasciata da

parte di enti italiani abilitati alia prestazione di garanzia di copertura economica cli cui alle
vigenti disposizioni in materia di imrnakicolazione degli studenti stranieri nelle
Università/Accademie italiane; in tal caso, l'Ente che rilascia tale certificazione si impegna alla
evenhrale restituzione clella borsa per conto dello studente, in caso di revoca.

4' Lo status cli studente apoiicle o rifugiato politico cleve essere comprovato dagli interessati
rnediante Ia documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale

Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituira presso il Ministero
dell'Intemo, per i rifugiati politici, Gli studenti di cui frattasi sono esentati dal presenbare
clicfuarazioni rilasciate clalle Arnbasciate e Consolati.

Ai fini della valutazione cleila

conclizione

economica di tali studenti si tiene conto solo ctei reclciiti e del patrimonio eventualmente cletenufi

in ltalia.
L'Azienda procederà, a campione, alla verifica deila clocumentazione di cui sopra e in caso cli
esito negativo della stessa proceclerà alla esclusione clai benefici richiesti ed. al recupero di quanto
eventuaimente erogato allo sfudente.

PAESI PARTICOLARMENTE POVERI

AI SENSI DEL D.M. I Luglio 2016 n.556

Afganistan-Angola-Bangladesh-Benin-Bhuian-BurkinaFaso-Buruncli-Cambogia-Central
African ReP- - Chad - Comoros - Congo Dem. Rep. - Djibouti - Equatorial Guinea - Eritrea -

Ethiopia-Gambia-Guinea-GuineaBissau-Haiti-Kenya-Kiribati-Korea,Dem.Rep.-Lao

* Liberia- Maclagascar * Malawi - Mali * Mauritania fuIozambique-Myanmar-Nepal-Niger-Rwanda-SaoTome&Principe-senegai-Sierra
People's Democratic Repubiic

-

Lesotho

Leone-solomonislands-somalia-Southsudan-suclan-Tanzanía-Tajikistan-Timor-LesteTogo * Tuvak:

- Uganda - Vanuatu - Yemen - Zambia - Zirnbawe.

ART,4. GRADUATORJA
La graduatoria

degli studenti risultati idonei sarà formulata in ordine crescente sulta base dell'ISEE per il

diritto alio studio universitario, a parità di valore la precedenza in graduatoria verrà determinata dalf iSpE
più basso, in caso di ulteriore parità si daràprecedenza alla media dei volti più alta.

La graduatoria sarà pubblicata esclusivamente sul sito internet ryrvw.a.dpuaq.org.

ART. 5 - ENTITA' DEL CONTRTBUTO

il

contributo per la mobilità internazionale verrà liquidato dall'Accademia, per un importo di 250,00 €

mensili, per un periodo massimo di díeci mesi, nei limiti della disponibilità dei fondi.

ART. 6 - CASI

DI INCOMPATIBILITA'

La concessione del contributo non è cumulabile con altre borse di shrdio o benefici, comunque
denominati,
concessi a qualsiasi titolo per l'a.a.201612017 da Enti pubblici e/o privari.

Fanno eccezione:

-

le

borse concesse da Istiruzioni nazionali o straniere volte a integrare, con soggiorni all'estero,

I'attività di formazione dei borsisti;

-

idoneità senza fondi alla borsa di studio deil'Azienda D.S.U.
le coliaborazioni studentesche (part time).

ART.

7.

CAUSE DI DECADENZA

Lo studente idoneo o beneficiario al contributo

-

decacle qualora:

non risulti essere stato iscritto presso I'Accademia di L'Aquila per I'a.a.

2afte0]7;

in sede di riscontro dei dati in armonia con I'Accademia, non risulti in possesso
clei requisiti di rnerito
fissati dal pfesente bando;

-

non risulti aver conseguito gli obiettivi previsti dai relativi programmi di mobilità
internazionale;
[a domanda risulti incompleta, ove I'inleressato non abbia proweduto alla
regalaúzzaziorre, o

vi abbia

proweduto in modo incompleto, nei termini fîssaîi dall'Amrninistraziotre con raccomandata
A.rR.

ART.8 - RICORSI
Eventuali ricorsi, avverso le graduatorie, indirizzati all'Azienda per
80 ex Caserma Campomizzi, Pal. D

il Diritto agli

Studi universitaria, S.S.

-

67100 L'Aquila, dovranno pervenire entro ii tennine perentorio dí
30
giorni dalla pubblicazione delle graduatorie stesse. Agli strrder:ti invitati
a regolarizzare la domanda
ed

esclusi dal concorso per documentazione inccmpleta, non è consentito

il

ricorso inteso a completare Ia

documentazione stessa.

ART.9 - COIYTROLLI
Conformemente a guanto previsto daila L. n. 390i91, dalla normativa regionale
in vigore e dalle dìrettive

regionali per

iI Diritto allo

studio, lAzienda predisporrà accertamenti anche a carnpione ed anche
di

concerto con I'Accaclemia per verificare Ia veridícità della documentazione
e delle dichiarazioni Eresentate.

richiedendo alle Autorità finanziarie l'effetfuazione di confrolli

e

veúfìche fiscali.

Gli accertamenti riguarderanno il merito accademjco, Ia cornposizione del nucleo
famiiiare, la situazione
reddiírale

Lo

e

patrimoniale.

sh-rdente che a segriito

di indagini effettuate risulti abbia dicbiarato il falso o presentato dichiarazioni

non rispondenti ai vero, perderà ogni beneficio e sarà assoggettato
alla sanzione amministrativa prevista
dalla vigente normativa (art.23 L. 390/91).
In tali casi si procederà, oltre che al recupero della somma o del
valore dei servizi già erogati come previsto
dalla normativa vigente, alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per
l,accertamento della sussiste nza di
reati di cui alla normativa conente.

A-RT. 10. TRATTAMENTO DET DATT PERSONALI
I dati contenuti nelle autocerlificaeioni

e nelle documentaeioni prodotte sono destinate al complesso
delle

operazioni finalizzate all'elaborazione della graduatoria. La resa dei dati richiesti è obbligatoria per
ofteìlere
i benehci, per cui la mancata presentazione comporta l'esclusione. I dati possono essere comunicati
ad altre
Pubbliche Amminisrrazíoni, secondo quanto prevísto dal D.p.C.M, del 0g aprile 2001.

In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all'interessato sono garantiti í diritti di cui al Decreto
legislativo del3}l}6ft003, n. 196 e ss.mm. e ií,

II titolare del trattanrento

è

individuato nell'Azienda D.s.u. di L'Aquila,

