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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA 
P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE INTEGRATA, DIRITTO ALLO STUDIO E CONTROLLI 

DI PRIMO LIVELLO 
 N. 29/IFD DEL 21/03/2013  

      
Oggetto: DGR 388/13- Bando per concessione contributo una tantum agli iscritti 

all’università, lavoratori o figli di lavoratori che si trovano da almeno tre 
mesi in disoccupazione, mobilità, cassa integrazione ordinaria, 
straordinaria e in deroga 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE INTEGRATA, DIRITTO ALLO STUDIO E CONTROLLI 

DI PRIMO LIVELLO 
 

- . - . - 
(omissis) 

 
- D E C R E T A - 

 
1. Di approvare il bando per la concessione di un contributo “una tantum” a favore degli 

studenti, residenti nelle Marche, iscritti all’università a.a. 2012/2013, lavoratori o figli di 
lavoratori che si trovano da almeno tre mesi in stato di disoccupazione, in mobilità, in 
cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga  di cui all’allegato A) parte 
integrante e sostanziale del presente decreto, in attuazione della DGR n. 388/2013. 
 

2. Le domande per la richiesta del contributo degli studenti universitari devono essere 
indirizzate alla Regione Marche P.F. Istruzione, Formazione Integrata, Diritto allo Studio 
e Controlli di primo livello -  via Tiziano, 44 – 60100 Ancona, entro e non oltre la data  
del  2 maggio 2013 secondo lo schema di cui all’allegato B), debitamente compilato e 
sottoscritto, parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

3. La copertura finanziaria di cui al presente atto, pari ad € 349.000,00, è garantita  dalla 
disponibilità del capitolo 20818109 UPB 2.08.18 del bilancio di previsione 2013;  

4. di stabilire che il Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione Integrata, Diritto allo Studio 
e Controlli di primo livello provvederà con propri atti all’esclusione delle domande 
pervenute non ammissibili ai sensi del presente avviso pubblico, all’approvazione della 
graduatoria, alla liquidazione del finanziamento a favore dei soggetti beneficiari, e agli 
atti conseguenti all’attuazione dell’intervento;  

5. di dare evidenza pubblica al presente avviso, completo dei suoi allegati, attraverso la 
pubblicazione sul BURM, sul sito istituzionale della Regione Marche e sul sito 
www.istruzioneformazionelavoro.marche.it, oltre alla trasmissione del presente atto, 
mediante  posta elettronica, agli ERSU e alle Università e AFAM delle Marche, ai Centri 
per l’Impiego delle Marche. 
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     Luogo di emissione: Ancona. 
                                                                       IL DIRIGENTE DELLA P.F. 
                                                                       (Dott.ssa  Graziella Cirilli) 

 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
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Allegato A) 
 
BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO “UNA TANTUM” A FAVORE 
DEGLI STUDENTI ISCRITTI ALL’UNIVERSITÀ, LAVORATORI O FIGLI DI LAVORATORI 
CHE SI TROVANO DA ALMENO TRE MESI IN STATO DI DISOCCUPAZIONE, IN 
MOBILITÀ, IN CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E IN DEROGA.  

 
Art. 1  

 Finalità ed obiettivi 
 

La Regione Marche, con DGR n. 1.752 del 17 dicembre 2012 ha approvato lo schema di 
protocollo d’intesa con le segreterie regionali CGIL, CISL e UIL per la difesa del lavoro, la 
coesione sociale, il sostegno allo sviluppo.  
Il protocollo d’intesa è stato siglato dal Presidente della Regione con CGIL Marche, CISL 
Marche e UIL Marche in data 19/12/2012. Con tale protocollo la Regione sostiene una serie di 
misure tra cui quella a favore degli studenti iscritti all’università, lavoratori o figli di lavoratori 
che si trovino da almeno tre mesi in disoccupazione, in mobilità, in cassa integrazione 
ordinaria, straordinaria e in deroga.  
Con DGR 19/3/2013, n. 388 sono stati fissati i criteri e le modalità per l’attribuzione del 
contributo una tantum a favore degli studenti iscritti all’università, lavoratori o figli di lavoratori 
che si trovano da almeno tre mesi in disoccupazione, in mobilità, in cassa integrazione  
ordinaria, straordinaria e in deroga.  

 
Art.  2 

Somma prevista 
 

 Le risorse totali  disponibili per l’iniziativa sono complessivamente pari a 349.000,00  di euro. 
Il contributo pro-capite ai soggetti beneficiari sarà pari a € 500,00.  
 

Art. 3 
 Destinatari  

 
Possono presentare domanda di finanziamento gli studenti iscritti all’Università/AFAM, figli 
di lavoratori fiscalmente a carico dei genitori che si trovano da almeno tre mesi dalla data 
del presente decreto (ossia  almeno dal 21/12/2012)  in stato di disoccupazione, in mobilità, in 
cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga o studenti universitari lavoratori non 
fiscalmente a carico che si trovano nello stesso stato di crisi occupazionale.  
In dettaglio lo stato di crisi occupazionale comprende le  seguenti casistiche di lavoratori:  

1. in stato di disoccupazione ed iscritti presso i Centri per l’Impiego (è richiesta 
l’autocertificazione), 

2. in mobilità ai sensi delle leggi 223/91 e 236/93 e s.m.i. iscritti presso i Centri per  l’Impiego 
(è richiesta l’autocertificazione), 

3. in cassa integrazione ordinaria ai sensi della legge 164/75 e s.m.i., in cassa integrazione 
straordinaria ai sensi delle leggi 223/91 e 236/93 e s.m.i., comprovate da una 
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dichiarazione del datore di lavoro in data successiva al 19/03/2013 data della DGR n. 
388/2013; 

4. in cassa integrazione in deroga comprovata da una dichiarazione del datore di lavoro in 
data successiva al 19/03/2013 data della DGR n. 388/2013; 

5. in sospensione EBAM, comprovata da una dichiarazione dell’EBAM o del datore di lavoro 
in data successiva al 19/03/2013 data della DGR n. 388/2013. 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti fino alla scadenza del bando. 
La Regione provvederà direttamente alla verifica delle autocertificazioni presso i Centri per 
l’Impiego. 
 
Per l’accesso al contributo, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di 
cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i., del nucleo familiare non potrà superare il limite 
di 30.000,00 euro con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2012, periodo di imposta 2011.  
 
Possono presentare domanda di contributo gli studenti universitari, di cui sopra, residenti 
nelle Marche  almeno dalla data  del presente decreto ed  iscritti nell’a.a. 2012/2013 a: Corsi 
di laurea di primo livello, corsi di laurea di secondo livello, corsi di laurea a ciclo 
unico/magistrale presso Università e AFAM delle Marche o presso Università e AFAM di altre 
Regioni (vedi art. 4 del Piano sul diritto agli studi universitari - Delibera Amministrativa del 
Consiglio Regionale n. 50 del 5/6/2012). 
Nell’AFAM si includono gli studenti iscritti nelle Istituzioni di cui alla Legge n. 508/1999 ossia 
le Accademie delle Belle Arti, Accademia Nazionale di danza, Accademia nazionale di arte 
drammatica, Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), Conservatori di musica e 
Istituti musicali pareggiati (solo per gli studenti iscritti ai corsi parificati a quelli universitari di 
cui al decreto MURST 509/1999) e gli iscritti ai corsi parificati a quelli universitari dei 
Mediatori linguistici di cui alla Legge n. 697/1986 ed art. 17, comma 96 lett. a)  della legge 
127/1997. 
Non possono accedere al presente bando gli studenti universitari beneficiari di borsa 
di studio per l’a.a. 2012/2013 degli Enti regionali per il diritto allo studio. 

 
Art.  4 

Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo 
 
La richiesta di contributo dovrà essere prodotta  secondo lo schema di cui all’Allegato B) del 
presente bando.  

La domanda di contributo deve essere presentata utilizzando la modulistica e la 
procedura informatica di invio telematico disponibile all’indirizzo internet: 

http://www.istruzioneformazionelavoro.marche.it  alla sezione bandi  che sarà attivo a 
partire dal 28/3/2013 e fino al 2/5/2013. 

La domanda, dopo l’invio telematico, dovrà essere stampata nel formato prodotto dalla 
suddetta procedura  informatica, controllata e sottoscritta in modo chiaro e leggibile dal 
richiedente in ogni sua parte (domanda, autocertificazione e trattamento dati).  
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Alla domanda vanno  allegati: 
1)  la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità,  
2)  Autocertificazione ai sensi della L. 445/2000 sullo stato di disoccupazione o di mobilità 

con specifica della decorrenza e presso quale Centro per l’Impiego è iscritto lo studente 
lavoratore o il genitore dello studente che ha diritto a ricevere il beneficio  oppure la 
dichiarazione del datore di lavoro comprovante la concessione della cassa integrazione 
ordinaria,straordinaria o in deroga, con specifica della decorrenza (vedi art.3 del presente 
bando) oppure la dichiarazione dell’EBAM o datore di lavoro comprovante lo stato di 
sospensione lavorativa EBAM. 

La domanda completa degli allegati dovrà essere altresì inviata in forma cartacea tramite 
raccomandata A/R, a partire dalla data di adozione del presente decreto ed entro il  
2/5/2013  compreso (fa fede il timbro postale), al seguente indirizzo:  

REGIONE MARCHE 
P. F.  ISTRUZIONE, FORMAZIONE INTEGRATA, DIRITTO ALLO STUDIO E CONTROLLI 
DI PRIMO LIVELLO 
VIA TIZIANO, 44 
60125 ANCONA 
 

Art.   5 
Modalità di diffusione delle informazioni 

 
 Il presente bando è diffuso mediante pubblicazione: 
 nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche; 
 nel sito istituzionale della Regione Marche e nel sito: 
     www.istruzioneformazionelavoro.marche.it  alla sezione bandi;  
 con nota della Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione Integrata, Diritto allo Studio e     
     Controlli di primo livello inviata per e-mail agli ERSU delle Marche, alle Università/Afam   
     delle Marche ed ai Centri per l’Impiego delle Marche. 
 

Art. 6 
 Inammissibilità delle domande 

 
Non sono ammessi a contributo le domande: 
a) di richiedenti che non rientrino nei limiti ISEE di 30.000,00€ con riferimento alle 

dichiarazioni dei redditi 2012 periodo di imposta 2011;  
b) di richiedenti che non siano fiscalmente a carico dei genitori nel caso di figli di lavoratori in 

stato di crisi occupazionale,  
c) di richiedenti che siano fiscalmente a carico dei genitori o altri nel caso di studenti 

lavoratori in stato di crisi occupazionale; 
d) di richiedenti che non siano studenti universitari lavoratori o figli di lavoratori 

disoccupati, in mobilità, in cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga o 
sospensione EBAM da almeno 3 mesi dalla data del presente decreto fino alla scadenza 
del bando;  
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e) che siano state presentate dopo i termini previsti dal presente Avviso pubblico per l’invio 
della documentazione o con modalità diverse dalla spedizione a mezzo Raccomandata 
postale A/R, fa fede il timbro postale; 

f) che siano prive della richiesta di contributo tramite modulo di cui allegato B), debitamente 
compilato, sottoscritto e completo di tutte le dichiarazioni e sottoscrizioni; 

g) che siano state presentate da studenti universitari non  residenti nelle Marche; 
h) che siano state presentate da iscritti a corsi non rientranti negli studi universitari; 
i) che non siano state presentate da iscritti a corsi di laurea di primo livello, di secondo 

livello o corsi di laurea a ciclo unico/magistrale per l’a.a. 2012/2013. 
j) di richiedenti che non abbiano autocertificato lo stato di disoccupazione o di mobilità o che 

non abbiano allegato alla domanda la certificazione richiesta del datore di lavoro; 
k) di richiedenti beneficiari di borsa di studio degli Enti regionali sul diritto allo studio. 

 
L’ inammissibilità sarà comunicata agli interessati. 
 

Art. 7 
Selezione delle domande 

 
Le domande  pervenute alla Regione Marche saranno esaminate dalla P.F. Istruzione, 
Formazione Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di primo livello al fine di accertare, in una 
prima fase, l’esistenza delle condizioni previste dall’Avviso pubblico per l’ammissione a 
finanziamento.  
Le condizioni per l’ammissibilità sono quelle di non incorrere in una o più cause di 
inammissibilità indicate all’art. 6.  
Le domande sono finanziate sulla base della graduatoria.  
 
La graduatoria sarà determinata dai valori ISEE (riferiti alle dichiarazioni dei redditi 2012, 
periodo di imposta 2011 e con limite massimo ISEE di 30.000,00€) decurtati degli importi e 
secondo i criteri sotto indicati: 
 genitori o studenti lavoratori in mobilità senza indennità     - 2.500,00 euro 
 genitori o studenti  lavoratori in mobilità indennizzata, in disoccupazione,  
      in cassa integrazione straordinaria                                                     - 2.000,00 euro 
 genitori o studenti  lavoratori in cassa integrazione ordinaria o in deroga,   
     in sospensione EBAM              - 1.500,00 euro 
 studenti in regolare corso di studi              - 1.000,00 euro 
 studenti con due familiari dello stesso nucleo in mobilità,  
     disoccupazione,  cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga,  
     in sospensione EBAM         - 1.000,00 euro 
 studenti iscritti a corsi di primo livello e a corsi a ciclo unico      -    500,00 euro 
 
Nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili risultino insufficienti a coprire tutte le richieste, 
in caso di parità di posizione in graduatoria e al fine di individuare gli interventi da finanziare, 
si procederà in ordine di età dello studente dal più giovane al meno giovane e in caso di 
ulteriore parità al sorteggio. 
 

Art. 8 
Graduatoria 
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Il dirigente della P.F. Istruzione, Formazione Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di primo 
livello provvederà con propri atti all’esclusione delle domande pervenute non ammissibili ai 
sensi del presente avviso pubblico, all’approvazione della graduatoria,  all’impegno di spesa 
delle risorse e all’erogazione del contributo a favore dei soggetti beneficiari, e tutti gli atti 
conseguenti all’attuazione dell’intervento.  
Verrà stilata la  graduatoria e verranno finanziate tutte le richieste rientranti fino ad 
esaurimento delle risorse. 
 

Art. 9 
Tempi del procedimento 

 
 Il procedimento amministrativo inerente il presente Avviso pubblico è avviato il giorno 
successivo alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.  

L’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato 
richiesta di finanziamento, sancito dalla legge n. 241/1990 e ss.mm., è assolto di principio 
con la presente informativa. Il procedimento di ammissibilità si concluderà entro n. 120 giorni 
successivi dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, mediante un 
provvedimento espresso e motivato. Qualora l’Amministrazione regionale avesse la 
necessità di posticipare i tempi per l’emanazione del provvedimento finale di approvazione 
della graduatoria e ammissione a contributo per comprovate esigenze non imputabili alla 
propria responsabilità, ne da comunicazione con pubblicazione sul sito internet  
www.istruzioneformazionelavoro.marche.it. 
 

Art. 10 
Revoche, rinunce e controlli 

 
I soggetti richiedenti che intendono rinunciare al finanziamento accordato presentano 
apposita comunicazione al dirigente della P.F. Istruzione, Formazione Integrata, Diritto allo 
Studio e Controlli di primo livello della Regione Marche. In presenza di finanziamento già 
liquidato, questo dovrà essere restituito immediatamente entro la data di comunicazione 
della rinuncia. Ove la restituzione sia successiva all’accredito vanno corrisposti gli interessi 
legali e di mora, se dovuti. 
L’Amministrazione Regionale si riserva di effettuare i controlli su almeno il 5% del numero 
dei contributi erogati. La Regione, per effettuare tali controlli, si avvarrà degli ERSU delle 
Marche. E’ disposta la revoca del contributo qualora dai controlli effettuati emerga la non 
veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia, con recupero 
del contributo erogato più gli interessi legali e di mora, se dovuti. 
Il comma 1 dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 stabilisce che: “chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.    
Qualora a seguito delle attività di controllo emergano dati e/o fatti contrastanti con 
quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive, quindi non più rispondenti a verità, la 
struttura regionale competente dovrà procedere alla segnalazione all’autorità 
giudiziaria ai sensi dell’art. 331 del c.p.p.. 
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Art.  11 
Informazioni  

 
Il presente atto è reperibile al sito internet  www.istruzioneformazionelavoro.marche.it.  
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al responsabile del procedimento:  Dott.ssa Gilda 
Stacchiotti, e-mail: gilda.stacchiotti@regione.marche.it. 

      Art. 12 
Clausola di salvaguardia 

 

L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio di revocare, 
modificare o annullare, il presente avviso pubblico,  qualora ne ravvedesse l’opportunità per 
ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti il contributo possano 
vantare dei diritti nei confronti della Regione Marche. 

La presentazione della domanda, successiva all’adozione dell’avviso pubblico, comporta 
l’accettazione di tutte le norme del presente atto. 

Art.  13  
Tutela della Privacy  

 

Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 si informa che il trattamento dei dati 
personali che verranno comunicati alla Regione Marche – P.F. Istruzione, Formazione 
Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di primo livello, sarà unicamente finalizzato 
all’espletamento delle proprie funzioni istituzionali di informazione, documentazione e 
promozione delle politiche ed attività realizzate. 

       I dati a disposizione potranno essere comunicati a soggetti pubblici, dove previsto da norme 
di legge oppure di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente della P.F. 
Istruzione, Formazione Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di primo livello ed i direttori 
degli ERSU delle Marche per le domande da sottoporre a controllo. 

La domanda di contributo equivale a consenso al trattamento dei dati da parte del 
responsabile del procedimento. 
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Allegato B) 
 

SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO 
 

PRIMA DI COMPILARE LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI AVVERTENZE 
1. In base alla DGR n. 388 del 19/3/2013 il contributo è ammesso solo a favore degli studenti universitari residenti  

nelle Marche ed iscritti a Corsi di laurea di primo livello, corsi di laurea di secondo livello, corsi di laurea a ciclo 
unico/magistrale (inclusi i corsi di laurea del vecchio ordinamento attivati prima dell’attuazione del DM 509/99) 
presso Università e AFAM delle Marche o presso Università e AFAM di altre Regioni. Leggere il bando per il 
possesso dei requisiti di accesso. 

2. La domanda deve essere compilata e sottoscritta in ogni sua parte dallo studente richiedente. 
3. Con la sottoscrizione della presente domanda e la sua presentazione alla Regione Marche, gli interessati 

autorizzano l’Ente ad effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni anche a mezzo ERSU o Guardia di 
Finanza, presso tutti gli Enti, Istituzioni, Aziende anche bancarie per controllare la veridicità delle dichiarazioni 
rese e al fine di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per ottenere il beneficio, in particolare autorizzano 
l’Università/AFAM e le Pubbliche Amministrazioni, a fornire alla Regione o agli E.R.S.U. delle Marche tutti i dati 
che l’Ente riterrà opportuno richiedere per valutare le domande presentate. 

4. Le informazioni fornite dagli interessati con il presente modulo e  quelle ricavate dagli accertamenti di cui al 
punto precedente sono tutelate dal segreto d’ufficio e non possono essere fornite ad altri che ad Uffici Pubblici 
competenti per eventuali ulteriori accertamenti.  

 
 
RACCOMANDATA  A. R. 
 Alla REGIONE MARCHE 
                                                                            P.F. Istruzione, Formazione Integrata, Diritto       
                                                                            allo Studio e Controlli di primo livello 
                                                                                   Via Tiziano,  n. 44 
                                                                                   60125 ANCONA 

 
Oggetto: Richiesta contributo “una tantum” anno 2013 a favore degli studenti iscritti 

all’università, lavoratori o figli di lavoratori che si trovano da almeno tre mesi in 
stato di disoccupazione, in mobilità, in cassa integrazione ordinaria, 
straordinaria e in deroga 

 
…l….  sottoscritt…______________________________________________________________________ 
                                                                (cognome e nome) 

 
 nato/a a __________________________________Prov. ____________ il _________________________ 

Nazionalità: _________________________________________ Sesso      M     F 

CODICE FISCALE                 

 
Residente in via ______________________ n. ______Comune __________________________________ 
 
Prov. _________  CAP_________  Tel.___________________ cell._______________________________ 
 
e-mail_____________________________________________ 
 
Indicare il recapito dove far pervenire eventuali comunicazioni solo se diverso  dalla residenza 

(dichiarare eventuale titolare dell’alloggio)_______________________________________________ 
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Indirizzo __________________________________________________________CAP________________ 
 
Comune_______________________________________________Prov. __________ tel. _____________ 
 
Iscritto all’Università/AFAM di _____________________________________________________ 
                                                                             (indicare l’Università o l’Afam a cui si è iscritti e la sede) 

 
per l’a.a. 2012/2013  al _________ anno del corso di  __________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
(indicare il corso di laurea specificando se trattasi corso di Laurea di primo livello o corso di laurea di secondo livello o corso di laurea 
specialistica a ciclo unico/Magistrale – sono inclusi i corsi di laurea residuali del vecchio ordinamento attivati prima del DM 509/99 – 
sono esclusi i corsi di terzo livello) 

 
    In regolare corso di studio  
 
oppure  
 
    fuori corso  
(mettere una croce sull’ipotesi ricorrente) 
 

 
c h i e d e 

 
di essere ammesso al contributo regionale “una tantum”- anno 2013 - a favore 
degli studenti iscritti all’università, lavoratori o figli di lavoratori che si trovano da almeno 
tre mesi in stato di disoccupazione, in mobilità, in cassa integrazione ordinaria, 
straordinaria e in deroga 
Distinti saluti. 
 
 
Data ________________ 
       Firma per esteso e leggibile 
 
  

     _______________________________ 
       

 
Alla presente domanda di contributo si allega la seguente documentazione: 
1. copia fotostatica di un documento di  riconoscimento, in corso di validità, dello studente richiedente; 
2. autocertificazione attestante lo stato di disoccupazione o di mobilità (indennizzata o non 

indennizzata) da almeno tre mesi dalla data del bando, con specifica della decorrenza, del Centro 
per l’impiego presso cui è iscritto lo studente lavoratore o il genitore dello studente,   
oppure dichiarazione del datore di lavoro comprovante l’avvenuta concessione  della cassa 
integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga da almeno tre mesi, con specifica della decorrenza 
e scadenza, dichiarazione rilasciata  successivamente alla data del 19/3/2013, 
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oppure dichiarazione dell’EBAM o del datore di lavoro comprovante lo stato di sospensione EBAM 
da almeno tre mesi, con specifica della decorrenza e della scadenza, dichiarazione rilasciata  
successivamente alla data del 19/3/2013. 

 
 

Dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46, 47 e 76  
 

Il sottoscritto, ai fini della fruizione del beneficio erogato dalla Regione Marche, sotto la propria 
responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445 in caso 
di dichiarazioni false, parziali o non rispondenti al vero 
 

d i c h i a r a 
 
a) Di essere studente universitario  

 

1  Lavoratore  
non fiscalmente a carico  

2  figlio di lavoratori  
fiscalmente a carico dei genitori 

 barrare l’ipotesi ricorrente 
 
che si trovano in stato di (barrare il caso interessato ed indicare la decorrenza che deve 
essere da almeno tre mesi dalla data del bando - possono essere indicate anche 2 casistiche ) 
 
    disoccupazione dal _______________________________nel caso di figlio di lavoratori      
        Indicare:     
        Nome del genitore disoccupato  _____________________, nato a _____________ 
        Il ___________ CF_________________ residenza__________________________ 
   Iscritto al Centro per l’Impiego di ________________________________________ 
  
     mobilità dal _____________________________________ nel caso di figlio di lavoratori      
        Indicare:    
        Nome del genitore in mobilità  _____________________, nato a _____________ 
        Il ___________ CF_________________ residenza__________________________ 
        Iscritto al Centro per l’Impiego di ________________________________________ 
 
     cassa integrazione straordinaria dal ___________________________________ 
        In entrambi i casi 
     cassa integrazione in deroga dal ______________________________________ 
        In entrambi i casi 
     sospensione EBAM dal ______________________________________________ 
        In entrambi i casi 
Nel caso di 2 genitori in stato di crisi occupazionale – 2° genitore 
 
In situazione di _______________________ Nome del genitore _____________________,  
 
nato a_______________________ il___________________CF_____________________  



     REGIONE MARCHE 
        GIUNTA REGIONALE 
                    

 

 

Numero: 29/IFD 

Data: 21/03/2013 

Pag. 
 

12 

Luogo di emissione 
 
 
Ancona

 
residenza________________________________________________________________ 
 
Iscritto al Centro per l’Impiego di ________________________________________ 
 

b) di essere fiscalmente a carico dei genitori, se figlio di lavoratori in stato di crisi occupazionale, 
oppure 

b) di non essere fiscalmente a carico, se studente lavoratore in stato di crisi occupazionale, 
c) Di non essere beneficiario di borsa di studio per l’a.a. 2012/2013 di Enti regionali per il 

diritto allo studio universitario della Regione Marche o di altre regioni, 
 

d) che nella dichiarazione sostitutiva unica della situazione economica complessiva del nucleo 
familiare risulta un ISEE di Euro ____________________, con riferimento alla dichiarazione 
dei redditi 2012, periodo d’imposta  2011, che non è superiore all’ISEE previsto per 
l’assegnazione del beneficio  pari a Euro 30.000,00. 
(DLgs 31/3/1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni) 
 

e) Di avere diritto, in base al bando, alle seguenti decurtazioni: 
(barrare il caso ricorrente) 
ISEE nucleo familiare                           ______________ 
 
 
 genitori o studenti lavoratori in mobilità senza indennità - 2.500,00 euro     
 genitori o studenti  lavoratori in mobilità indennizzata, in disoccupazione,  

         in cassa integrazione straordinaria                                                   
- 2.000,00 euro     

 genitori o studenti  lavoratori in cassa integrazione ordinaria o in deroga, 
in sospensione EBAM            

- 1.500,00 euro     

 studenti in regolare corso di studi - 1.000,00 euro     
 studenti con due familiari dello stesso nucleo in mobilità, disoccupazione,  cassa integrazione 

ordinaria, straordinaria o in deroga,  in sospensione EBAM  
- 1.000,00 euro     

 studenti iscritti a corsi di primo livello e a corsi a ciclo unico   -    500,00 euro     
                                                Totale decurtazioni   

 
 ISEE decurtata                                           ________________ 
 
Modalità di pagamento del contributo: 
barrare l’ipotesi richiesta: 
 
  il contributo va accreditato sul conto corrente intestato a        
     __________________________________________________________________________ 
                        (N.B.  questa modalità può essere utilizzata solo nel caso di conto intestato al beneficiario del contributo) 

 
    acceso presso la banca _______________________________________________________ 
 

Codice IBAN                             

 
oppure 
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  Con quietanza diretta presso qualsiasi sportello della Banca Marche (tesoreria della Regione 
Marche) 

oppure 
 
  Con assegno circolare non trasferibile (in questo caso verrà effettuata la trattenuta del costo della raccomandata) 

 
 

Il sottoscritto ai fini della fruizione del beneficio erogato dalla Regione Marche  e cosciente  
delle responsabilità  e sanzioni anche penali cui va incontro chi rende  dichiarazioni false, o 
non rispondenti al  vero  
 

DICHIARA 
 

di confermare che i dati riportati nel presente modello sono completi e veritieri. 
 
Data _________________ Firma per esteso e leggibile 

 
_______________________________ 

 
 

   
Legge 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati” 

 
I dati richiesti nell’autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono 
destinati al complesso delle operazioni, svolto con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate 
all’elaborazione delle graduatorie per l’assegnazione del contributo di cui allo specifico bando. La resa 
dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione al concorso e, alla  mancata  presentazione, 
consegue l’esclusione al concorso medesimo. 
Lo studente  all’atto della presentazione  della domanda esprime il proprio consenso: 
 Al trattamento, con modalità elettroniche e/o automatizzate, dei propri dati personali per fini 
istituzionali, sia da parte della Regione Marche  che degli ERSU delle Marche. 
 Alla pubblicazione dei propri dati personali che si rendono necessari ai fini istituzionali della 
Regione Marche  che dell’ERSU. 
 Quanto precede esclusivamente  nell’ambito dei procedimenti per i quali la presente dichiarazione 
viene resa. 
 Il titolare  del trattamento dei dati è la P.F. Istruzione, Formazione Integrata, Diritto allo Studio e 
Controlli di primo livello e gli ERSU delle Marche per la parte dei controlli. 
 
La domanda di contributo equivale a consenso al trattamento dei dati da parte del responsabile del 
procedimento. 
L’interessato attesta  che possano essere comprovati  tutti gli stati, fatti e qualità personali resi in base 
agli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
Lo studente inoltre dichiara di aver preso visione di tutte le clausole inserite nel bando per la 
concessione dei benefici di competenza della Regione Marche.   

 
Letto, confermato e sottoscritto        Il/la Dichiarante 
 
 ………………………………………….…        ………………………………………….………….….……          
Comune e data           firma per esteso e leggibile dello/a dichiarante 


