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IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
Premesso che:
• L’Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 30 gennaio 2020, ha dichiarato lo stato di emergen

za internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC);
Visti e richiamati:
• l’Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020 “Misure profilattiche contro il nuovo Coronavi

rus (2019 nCoV)” (GU Serie Generale n.26 del 01022020);
• la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 con la quale è stato tra l’altro stabilito che “ai sensi 

e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 
2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emer
genza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili”;

• il Decretolegge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, 
n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID19”;

• i Decretilegge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti “Mi
sure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”;

• il Decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazio
nale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiolo
gica da COVID19”;

• il Decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epide
miologica da COVID19”;

• i Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 
marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti  disposizioni attuative del citato decretolegge n. 6 del 
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

• il Decretolegge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID19 (GU Serie Generale n.79 del 25032020);

• l’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno 22 marzo 2020 “Ulteriori misure urgen
ti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”;

• l’Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di conteni 
mento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazio
nale” (G.U. Serie Generale n.73 del 20032020);

• l’Ordinanza del Ministro della Salute 3 aprile 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019”  (GU Serie Generale n.91 del  0604
2020);

• il Decretolegge 17 marzo 2020 n. 18 CuraItalia “Misure di potenziamento del servizio sanitario na
zionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epide
miologica da COVID19” convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

• il Decretolegge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale in relazione all'emergenza COVID19” (GU Serie Generale n.62 del 09032020);

• il Decretolegge 2 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19” (GU Serie Generale n.53 del 02032020);

• il DPCM 28 marzo 2020 Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020;
• l’OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’e

mergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili”;

• il DPCM 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio na
zionale” (GU Serie Generale n.88 del 02042020);

• il DPCM 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, re
cante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO
VID19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n.108 del 27042020);

• le Ordinanze del Presidente della Regione adottate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 di
cembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e contenenti misure per la prevenzione e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019;
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Richiamato, in particolare, il comma dell’art. 56 del succitato D.L. n. 18 del 17/03/2020 il quale ricono
sce l’epidemia da COVID19 come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi 
dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
Visto L’art. 17 comma 4 della Legge Regionale n. 34 del 10 dicembre 2001 avente ad oggetto “Norme 
per l’attuazione del diritto allo studio universitario in Calabria”;
Vista la Legge di Stabilità Regionale 2020, n. 2, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 
aprile 2020, che, al fine di far fronte a situazioni di disagio, correlate alle misure restrittive adottate per 
contenere  l’infezione  da  COVID19,  istituisce,  nell’ambito  del  Bilancio  Regionale,  un  fondo  di 
3.000.000,00 euro per la concessione di contributi economici straordinari e una tantum agli studenti resi
denti in Calabria, regolarmente iscritti, per l’anno accademico 20192020, a corsi universitari presso ate
nei aventi sede in una Provincia diversa da quella di residenza ovvero in un Comune della medesima 
Provincia distante oltre 50 chilometri da quello di residenza, dando mandato alla Giunta regionale di de
terminare le modalità per l’attribuzione di tali contributi, secondo criteri di progressività, entro quindici 
giorni dall’entrata in vigore della legge medesima.
Considerato che:
• a causa del rischio di contagio e per effetto delle misure di contenimento adottate dalle Autorità na

zionali, molte attività economiche sono state sospese o hanno subito (e continuano a subire) notevoli 
limitazioni, andando ad inibire la capacità degli individui di provvedere alle prime necessità dei nuclei  
familiari, con il conseguente aggravamento delle situazioni di fragilità già esistenti e il sorgere di nuo
ve fasce di povertà;

• è ragionevole prevedere che la situazione di crisi economica e finanziaria potrà protrarsi per un con
siderevole lasso temporale, anche successivamente all’emergenza sanitaria della diffusione epide
miologica;

• in ragione dell’evolversi dell’epidemia da COVID19, dichiarata dall’Organizzazione mondiale della 
Sanità (OMS) quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, è necessario contene
re le prevedibili ripercussioni sul sistema sociale ed economico calabrese;

• preso atto delle misure già poste in essere a livello nazionale, occorre tenere conto delle specificità 
del tessuto sociale ed economico calabrese e, di conseguenza, integrare le misure esistenti al fine di 
arginare il rischio di povertà che potrebbe, in questa fase, interessare un numero rilevante di nuclei  
familiari, coinvolgendo non solo realtà pregresse e già note, ma anche soggetti generalmente in gra
do di provvedere autonomamente alle proprie necessità ma che attualmente versano nell’assoluta 
impossibilità di accedere alle proprie risorse a causa del c.d. lockdown;

• la Calabria, da dati ISTAT, è la Regione in cui si registra la maggiore incidenza percentuale delle fa
miglie in situazione di povertà relativa (30,6%);

• la platea dei soggetti e delle famiglie che si trovano in situazione di difficoltà economica è in fase di 
progressivo aumento a causa degli effetti della crisi sanitaria ed economica in essere;

Ritenuto, pertanto, di dover prevedere la concessione di contributi economici straordinari, da attribuire 
secondo criteri di progressività e da erogare una tantum, a favore degli studenti universitari residenti in 
Calabria ed iscritti, per l’anno accademico 20192020, presso atenei ubicati in una provincia diversa da 
quella di residenza, o comunque presso atenei aventi sede ad oltre 50 chilometri dalla residenza, al fine 
di consentire alle famiglie calabresi, già in difficoltà economica a causa dell’emergenza e del lockdown, 
di far fronte alle spese derivanti dalla frequenza universitaria “fuori sede”;
Considerato che:
• con Deliberazione n. 75 del 15 maggio 2020, avente ad oggetto “Emergenza COVID 19 Misura di in

clusione sociale a sostegno degli studenti “fuori sede” residenti in Calabria di cui alla Legge Regiona
le n. 2/2020, art. 4 comma 5. Atto di indirizzo”, la Giunta Regionale:

• ha dato indirizzo al Dipartimento “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” per l’adozione degli atti ne
cessari alla concessione di contributi economici straordinari, da attribuire secondo criteri di progressi
vità e da erogare una tantum, a favore degli studenti universitari residenti in Calabria, iscritti, per l’an
no accademico 20192020, presso atenei ubicati in una provincia diversa da quella di residenza, o 
comunque presso atenei aventi sede ad oltre 50 chilometri dalla residenza, al fine consentire alle fa
miglie calabresi, già in difficoltà economica a causa dell’emergenza e del lockdown, di far fronte alle 
spese derivanti dalla frequenza universitaria “fuori sede”;

• sono destinate alla realizzazione di detto intervento risorse del Bilancio Regionale allocate alla Mis
sione 12 Programma 05 (U.12.05) dello stato di previsione della spesa del bilancio 20202022, in 
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conformità all’art. 4 comma 5 della L.R. n. 2/2020, che ha istituito un fondo di € 3.000.000,00 a valere 
sul capitolo di spesa U9120500301.

Ritenuto, pertanto, in attuazione della DGR n. 75 del 15 maggio 2020: 
• di approvare l’”Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici straordinari per l’emergen

za Covid19, da erogare una tantum, rivolto a studenti universitari “fuori sede” residenti in Calabria, 
iscritti per l’Anno Accademico 2019/2020”, per come riportato nell’Allegato A, costituente parte inte
grante e sostanziale del presente provvedimento;

• di  stabilire  che  la  dotazione  finanziaria  del  citato  Avviso  pubblico  ammonta  a  complessivi  € 
3.000.000,00, quale somma iscritta sul capitolo U9120500301 del Bilancio Regionale per l’anno 2020

• di  prenotare  un  impegno  per  un  importo  complessivo  di  €  3.000.000,00  sul  capitolo  di  spesa 
U9120500301 del bilancio regionale per l’anno 2020, che presenta la necessaria disponibilità.

Riscontrata, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria 
potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto la cui esigibilità è accertata nell’e
sercizio finanziario dell’anno 2020 per un importo di € 3.000.000,00.
Vista la proposta di prenotazione d’impegno n. 2539/2020 per un importo di € 3.000.000,00, generata 
telematicamente ed allegata al presente atto.
Visti:
• il D.P.R. n. 445.2000 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di docu

mentazione amministrativa;
• la legge regionale n.34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
• la L.R. n. 7.96;
• il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.99 e s.m.i.;
• la L.R. n. 08.2002;
• il D.Lgs. 118.2011;
• Delibera Giunta Regionale n. 59 del 29/04/2020 ad oggetto: "Documento tecnico di accompagna

mento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2020/2022 (artt.11 e 
39, c.10, d.lgs.23.06.2011, n. 118);

• Delibera Giunta regionale n. 60 del 29/04/2020 ad oggetto :" Bilancio finanziario gestionale della Re
gione Calabria per gli anni 20202022 (artt. 39, c. 10, d.lgs 23.06.2011, n.118);

• Legge regionale n. 2 del 30/04/2020 di stabilità regionale 2020;
• Legge regionale n. 3 del 30/04/2020 bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli 

anni 2020/2022;
• la D.G.R. n. 63 del 15.02.2019 avente ad oggetto ”Struttura organizzativa della G.R. – Approvazione 

– Revoca della Struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541.2015 e s.m..i.”;
• la D.G.R. n. 512 del 31.10.2019, con oggetto “Nuova Struttura Organizzativa della Giunta Regionale 

Approvata con D.G.R. n.63.2019 e s.m.i. Assegnazione Dirigenti;
• la D.G.R. n. 513 del 31.10.2019, con oggetto “Nuova Struttura Organizzativa della Giunta Regionale 

Approvata con D.G.R. n. 63.2019 e s.m.i.  Assegnazione d'ufficio dei Dirigenti;
• la Delibera Giunta Regionale n. 89 del 15/05/2020 ad oggetto: Individuazione Dirigenti Generali  

Reggenti dei Dipartimenti della Giunta Regionale dell'Autorita' di Audit , della Stazione Unica Ap 
paltante;

• la  Delibera  Giunta  Regionale  n.  91 del  15/05/2020  ad oggetto:  “Struttura  organizzativa  della 
Giunta  Regionale    Approvazione  modifiche  alla  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  63  del 
15.02.2019 e s.m.i.;

• il D.P.G.R. n. 58 del 18 maggio 2020,  con il quale è stato conferito l’incarico, al Dott. Roberto 
Cosentino,  di  Dirigente Generale  Reggente  del  Dipartimento “Lavoro,  Formazione e Politiche 
Sociali”.

Tenuto conto che con D.D.G. n. 14003 del 13/11/2019 per il Settore 4 “Politiche attive, Superamento del 
precariato e Vigilanza Enti” non è stato individuato alcun Dirigente, e pertanto, le funzioni vengono svolte 
ex lege dal Dirigente Generale Reggente.
Attestato pertanto, che:
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• si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell'art. 26 comma 2 del d.lgs. n. 33 del 
2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai 
sensi dell'art. 7 bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013;

• ricorrono i presupposti per procedere alla prenotazione dell’impegno, ai sensi delle disposizioni pre
viste dall’art. 56 e dal paragrafo 5 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

• ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47.2011, nell’assunzione della prenotazione dell’impegno 
è stata riscontrata la necessaria copertura finanziaria sul pertinente sul capitolo U9120500301 e la 
corretta imputazione della spesa sul bilancio dell’esercizio finanziario 2020 ;

• su espressa dichiarazione della regolarità amministrativa resa dal Responsabile del Procedimento, 
alla luce dell’istruttoria effettuata nonché della legittimità e correttezza del presente atto ed attestata 
anche la perfetta corrispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanzia
ria e la cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2020

DECRETA
Per i motivi esposti in narrativa, che si richiamano quale parte integrante e sostanziale, di:
• approvare, in attuazione della DGR n. 75 del 15 maggio 2020, l’”Avviso Pubblico per la concessione 

di contributi economici straordinari per l’emergenza Covid19, da erogare una tantum, rivolto a stu
denti  universitari  “fuori  sede” residenti  in Calabria, iscritti  per l’Anno Accademico 2019/2020”, per 
come riportato nell’Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

• di prenotare la somma € 3.000.000,00 sul capitolo di spesa U9120500301, iscritta sul bilancio regio
nale per l’anno 2020, che presenta la necessaria disponibilità, atta a garantire la copertura finanziaria 
dell’intervento oggetto del  presente provvedimento, giusta proposta di  prenotazione d’impegno n. 
2539 del 21.05.2020;

• provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 
2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

• provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 
n.  33  e  ai  sensi  della  legge  regionale  6  aprile  2011  n.  11  e  nel  rispetto  del  Regolamento  UE 
2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
BEVILACQUA GIAMPAOLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale Reggente
COSENTINO ROBERTO

(con firma digitale)
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AVVISO PUBBLICO 

 

per la concessione di contributi economici straordinari per l’emergenza Covid-19, da 

erogare una tantum, rivolto a studenti universitari ‘fuori sede’ residenti in Calabria, iscritti 

per l’Anno Accademico 2019/2020 
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PREMESSO CHE: 

 

- L’Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 30 gennaio 2020, ha dichiarato lo stato 

di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC); 

- Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 31 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti 

dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 

gennaio 2018, n. 1, ha dichiarato, per 6 mesi dalla data dello stesso provvedimento, lo 

stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- Il Consiglio regionale della Calabria con la L.R. 27 aprile 2020, n. 2, Legge di Stabilità 

Regionale 2020, al fine di far fronte a situazioni di disagio, correlate alle misure restrittive 

adottate per il contenimento dell’infezione da COVID-19, ha istituito, nell’ambito del 

Bilancio Regionale, un fondo di 3.000.000,00 euro per la concessione di contributi 

economici straordinari e una tantum agli studenti residenti in Calabria, regolarmente 

iscritti, per l’anno accademico 2019-2020, a corsi universitari presso atenei aventi sede in 

una Provincia diversa da quella di residenza ovvero in un Comune della medesima 

Provincia distante oltre 50 chilometri da quello di residenza; 

- Con la D.G.R. n. 75 del 15 maggio 2020 la Giunta regionale ha fornito indirizzi al 

Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche sociali in vista dell’adozione degli atti 

necessari alla concessione di contributi economici straordinari, da attribuire secondo 

criteri di progressività e da erogare una tantum, a favore degli studenti universitari residenti 

in Calabria, iscritti, per l’anno accademico 2019-2020, presso atenei ubicati in una 

provincia diversa da quella di residenza, o comunque presso atenei aventi sede ad oltre 

50 chilometri dalla residenza, al fine consentire alle famiglie calabresi, già in difficoltà 

economica a causa dell’emergenza e del lockdown, di far fronte alle spese derivanti dalla 

frequenza universitaria “fuori sede”; 

 

VISTI e RICHIAMATI: 

 

- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i. 

- Il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. 

- Il D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come adeguato 

al Reg. UE 2016/679 (GDPR) con il D.Lgs. n. 101 del 10.8.2018; 

- L’art. 17 comma 4 della Legge Regionale n. 34 del 10 dicembre 2001 avente ad oggetto 

“Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario in Calabria”; 

- La D.G.R. 75/2020 recante “Emergenza COVID 19 - Misura di inclusione sociale a 

sostegno degli studenti ‘fuori sede’ residenti in Calabria, di cui alla Legge Regionale n. 

2/2020, art. 4 comma 5. Atto di indirizzo”; 

- Il DDG n. ____ di approvazione del presente Avviso pubblico e relativi allegati, 

prenotazione impegno di spesa;  

 

È INDETTO 

 

per le motivazioni in premessa, l’Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici 

straordinari, da erogare una tantum, rivolto a studenti universitari ‘fuori sede’ residenti in 

Calabria, iscritti, per l’anno accademico 2019/2020, presso atenei ubicati in una provincia diversa 

da quella di residenza, o comunque presso atenei aventi sede ad oltre 50 chilometri dalla 

residenza, regolato secondo quanto stabilito dal presente atto, come di seguito descritto. 
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Articolo 1 

Premesse e finalità del contributo  

Al fine di porre in essere una misura a sostegno delle famiglie che versano in situazioni di difficoltà 

economica, anche temporanea, provocate dall’emergenza epidemiologica determinata dal Covid-

19, il presente Avviso è rivolto a studenti universitari ‘fuori sede’ residenti in Calabria, iscritti, per 

l’anno accademico 2019/2020, presso atenei ubicati in una provincia diversa da quella di 

residenza, o comunque presso atenei aventi sede ad oltre 50 chilometri dalla residenza, regolato 

secondo quanto stabilito dal presente atto, come di seguito descritto. 

L’aiuto è finalizzato a far fronte alle spese, già sostenute o da sostenere (limitatamente al periodo 

emergenziale), connesse alla frequenza di corsi universitari da parte di studenti “fuori sede”.  

Il contributo, improntato a criteri di progressività, è da assegnarsi in funzione della situazione di 

disagio in cui versano i nuclei familiari degli studenti interessati, la cui capacità di provvedere alle 

prime necessità e bisogni essenziali delle famiglie sia stata compromessa dalle misure di 

contenimento dell’epidemia da Covid-19 e dal lockdown, con il conseguente aggravamento delle 

situazioni di fragilità già esistenti e il sorgere di nuove fasce di povertà. 

L’importo è stabilito in euro 700,00 euro per gli studenti calabresi che frequentano università 

situate al di fuori della Regione Calabria, mentre è fissato in euro 500,00 per gli studenti, 

comunque “fuori” sede, iscritti presso atenei situati nel territorio calabrese. 

Nell’istanza, il richiedente deve dichiarare quali sono le spese cui deve far fronte e si impegna a 

fornire i relativi giustificativi in caso di controllo, documentando come queste siano tutte 

riconducibili (mediante codice fiscale o altro identificativo univoco, quale ad esempio ricevuta di 

pagamento con carta di debito o credito, Postepay, etc.) al richiedente medesimo, ad un genitore 

o ad un membro appartenente al proprio nucleo familiare. 

Il periodo di eleggibilità delle spese coincide con lo stato di emergenza in conseguenza del rischio 

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (covid19) di cui 

alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020, dichiarato per 6 mesi dalla data dello stesso 

provvedimento. Pertanto saranno ritenute ammissibili le spese, come sopra descritte, sostenute 

tra il 1° febbraio e il 31 luglio 2020. 

L’Amministrazione verificherà in un momento successivo, anche a campione, la veridicità di tutte 

le dichiarazioni rese dai destinatari sotto la propria responsabilità e a pena di decadenza, 

attivando ogni necessaria azione, penale e/o civile, in caso di dichiarazioni false, mendaci o 

reticenti, come previsto dalla normativa di riferimento. 

 

Articolo 2 

Risorse disponibili ed oneri finanziari 

L’attivazione della misura straordinaria di cui al presente Avviso trova copertura finanziaria nelle 

risorse del Bilancio Regionale allocate alla Missione 12 Programma 05 (U.12.05) dello stato di 

previsione della spesa del bilancio 2020-2022, in conformità all’art. 4 comma 5 della L.R. n. 

2/2020, che ha istituito un fondo di € 3.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa U9120500301. 

 

Articolo 3 

Destinatari e requisiti per la presentazione dell’istanza 

In coerenza con quanto stabilito al precedente articolo 1, il presente Avviso è rivolto a studenti 

universitari ‘fuori sede’ residenti in Calabria, iscritti, per l’anno accademico 2019/2020, presso 

atenei ubicati: 

•  in una provincia diversa da quella in cui lo studente è residente; 

• ad oltre 50 chilometri dal Comune in cui lo studente risulta residente, ancorché nella 
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medesima provincia. 

Per la concessione del contributo è necessario presentare telematicamente apposita istanza, 

predisposta secondo il modello “Allegato A - ISTANZA”, previa dichiarazione del possesso dei 

requisiti di seguito indicati, resa sotto la propria responsabilità e a pena di decadenza, ai sensi e 

per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

Si precisa che l’Amministrazione verificherà successivamente, anche a campione, la veridicità 

delle dichiarazioni rese dai destinatari, procedendo al recupero dei benefici ottenuti e attivando 

ogni azione penale in caso di dichiarazioni false, mendaci o reticenti, come previsto dalla 

normativa di riferimento. 

I soggetti interessati, alla data di presentazione dell’istanza, devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

1. Essere residenti in Calabria da almeno 12 mesi; 

2. Risultare regolarmente iscritti, per l’anno accademico 2019/2020, presso una delle 

Istituzioni universitarie Statali o non Statali legalmente riconosciute (o presso università 

estere, riconosciute in Italia per il rilascio di titoli equipollenti), ubicate in una provincia 

diversa da quella di residenza, ovvero ad almeno 50 chilometri dalla propria residenza, ad 

uno dei seguenti corsi di studio:  

a) Corsi di laurea triennali, laurea magistrale/specialistica, laurea magistrale a ciclo unico; 

b) Corsi di laurea attivati prima dell’entrata in vigore del D.M. 3 novembre 1999, n.509; 

c) Scuola secondaria di secondo grado, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508; 

d) Dottorato di ricerca (purché privo di borsa di studio); 

e) Corsi di Scuole di specializzazione universitaria (purché non retribuiti); 

f) Master universitari di primo o secondo livello, di durata minima annuale (60 CFU); 

Ai fini del presente Avviso, non integra il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, 

l’iscrizione ad università telematiche legalmente riconosciute. 

3. Aver eletto domicilio, in ragione dell’iscrizione di cui al punto precedente, documentato con 

regolare contratto di locazione validamente registrato e/o con almeno due utenze a nome 

dello studente (o di un familiare appartenente al medesimo nucleo familiare): 

• in un comune situato in una provincia diversa da quella di residenza; 

• in un comune diverso da quello di residenza, anche della medesima Provincia, purché 

distante oltre 50 chilometri dalla propria residenza; 

4. Situazione economica del nucleo familiare, per come risultante dall’Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente (ISEE), ai sensi del Regolamento di cui al DPCM 5 

Dicembre 2013, che non superi la seguente soglia: ISEE C 30.000.00 euro. 

Le Attestazioni ISEE dovranno essere in corso di validità e/o quelle presentate al momento 

dell’iscrizione all’università per l’A.A. 2019/20, con specifico riferimento alle prestazioni per 

il diritto allo studio universitario e prive di annotazioni relative a omissioni/difformità rilevate 

dall’Agenzia delle Entrate. 

5. Non aver riportato condanna, anche non definitiva, per reati di tipo non colposo e non avere 

alcun procedimento penale in corso (assenza di carichi pendenti e di procedimenti giudiziari 

in corso); in caso contrario, è necessario specificare all’interno della dichiarazione la 

tipologia di carico pendente, lo stato del procedimento giudiziario e l’eventuale misura 

restrittiva di cui il soggetto è destinatario. 

Il contributo non spetta nelle seguenti circostanze, che costituiscono cause di esclusione e 

rendono inammissibile la domanda: 

a) Essere già in possesso di un altro titolo di studio livello equivalente a quello a cui lo 

studente risulta attualmente iscritto, conseguito in Italia o conseguito all’estero e avente 
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valore legale in Italia, ivi inclusi il diploma di laurea (laura quadriennale) ed il diploma 

universitario (equiparato alla laurea triennale) risalenti al periodo precedente alla riforma 

del 1999 D.M. 509/99 MIUR;  

b) Essere già beneficiari di contributi abitativi erogati dalle Università o dagli Enti per il diritto 

allo studio universitario (ad es. posto letto presso le residenze universitarie gestite 

direttamente o indirettamente) o dell’alternativa quota monetaria relativa al servizio 

abitativo (cosiddetto “contributo alloggio”); 

c) Non essere in grado di documentare l’esistenza di spese derivanti dal domicilio, per come 

descritto al punto 3 dell’art. 3, attraverso giustificativi riferiti al canone di locazione 

(pagamento avvenuto o ancora da saldare) e/o almeno due utenze (pagamento avvenuto 

o ancora da saldare), riferite al periodo di eleggibilità della spesa di cui al presente avviso, 

fissato in conformità alla dichiarazione di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei 

Ministri del 31 gennaio 2020. 

I requisiti di partecipazione e le condizioni di ammissibilità di cui al presente articolo, devono 

essere posseduti alla data di presentazione della candidatura e mantenuti sino al termine del 

periodo di emergenza dichiarato dal Governo centrale. 

 

Articolo 4 

Modalità e termini della presentazione dell’istanza 

I soggetti interessati, possono presentare telematicamente la propria istanza di concessione del 

contributo, redatta secondo il modello “Allegato A - ISTANZA”, contenente la dichiarazione del 

possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, resa sotto la propria responsabilità, ai sensi e per 

gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, a pena di inammissibilità, entro 15 giorni lavorativi 

dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale della Regione Calabria, 

secondo la data di scadenza che sarà ulteriormente indicata nella pagina del portale dedicata alla 

notizia. 

L’istanza, corredata dalla documentazione di seguito indicata, dovrà essere trasmessa secondo 

la seguente procedura: 

1. accedere alla piattaforma web dedicata, raggiungibile al seguente indirizzo 

https://sis.welfarecalabria.it/ 

2. compilare online la richiesta di partecipazione al beneficio a partire dalle ore ………. del 

………….. ed entro le ore …………. del …………………; 

3. stampare e sottoscrivere l’istanza di concessione del contributo, contenente 

l’autocertificazione dei requisiti; 

4. caricare l’istanza sottoscritta, in formato file pdf, unitamente a copia di un documento 

d’identità in corso di validità e corredata della documentazione prevista, a pena di 

inammissibilità, entro le ore ………. del …………….. 

L’assistenza tecnico-informatica verrà fornita on-line, all’interno della piattaforma e a seguito di 

registrazione utente e log-in. 

Le risposte ai quesiti inviati per e-mail al Responsabile del procedimento, individuato all’art. 7 del 

presente Avviso, saranno garantite fino alle ore …….. del …………….. 

Successivamente al caricamento della propria istanza - ed entro le 24 ore successive - l’interessato 

riceverà sulla casella di posta elettronica indicata in fase di registrazione, la ricevuta di avvenuta 

ricezione della pratica. 

Qualora i soggetti partecipanti al concorso intendano rettificare i dati di una domanda già inoltrata, 

dovranno annullarla e ripetere l’intera procedura, comunque entro il termine ultimo di scadenza 

sopra indicato. L'ultima domanda trasmessa sarà quella ritenuta valida ai fini dell’assegnazione del 
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contributo. 

La documentazione da trasmettere, secondo le modalità sopra descritte, per la partecipazione 

all’assegnazione dei contributi di cui al presente Avviso, è la seguente: 

1. l’Istanza di concessione del contributo straordinario una tantum per l’emergenza Covid-

19”, redatta secondo il modello “Allegato A - ISTANZA”, contenente la dichiarazione del possesso 

dei requisiti previsti, sottoscritta dall’interessato con firma autografa o digitale; 

2. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

Le domande incomplete, presentate secondo altre modalità o pervenute fuori termine non saranno 

prese in considerazione; 

3. Documentazione attestante il requisito di iscrizione per l’anno accademico 2019/2020 ad 

uno dei corsi di studio previsti al punto 2 dell’art. 3 (attestato/ricevuta pagamento iscrizione, 

certificato iscrizione, ecc.); 

4. Documentazione comprovante il requisito del domicilio, in ragione dell’iscrizione di cui al 

punto precedente, documentato con regolare contratto di locazione validamente registrato, 

(o con almeno due utenze a proprio nome), per come previsto al punto 3 dell’art. 3 (Copia 

del contratto di locazione validamente registrato, estratto delle rette pagate a istituti religiosi 

e/o civili), unitamente alle ricevute degli ultimi pagamenti effettuati dopo il 31 Gennaio 2020; 

5. Documentazione ISEE prevista dal punto 4 dell’art. 3 (soglia max: ISEE C 30.000.00 euro), 

in corso di validità e/o copia di quella presentata al momento dell’iscrizione universitaria 

all’A.A. 2019/2020. 

6. Documentazione attestante la titolarità del conto corrente o della carta prepagata sul 

quale verrà accreditato l’importo spettante al nucleo familiare dello studente fuori sede (non 

sono ammessi libretti postali perché, pur se dotati di IBAN, non possono ricevere bonifici). 

 

Articolo 5 

Verifica requisiti di ammissibilità ed istruttoria delle istanze 

Il competente Settore dell’Amministrazione regionale verificherà la completezza e l’ammissibilità 

delle istanze pervenute. 

Le richieste di assegnazione del contributo economico straordinario saranno soddisfatte nei limiti 
delle risorse disponibili, pertanto, in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 2/2020, art. 4, comma 
5, si procederà dando precedenza ai richiedenti con indicatore ISEE più basso. 

L’Amministrazione regionale verificherà, in qualunque momento, anche a campione, la veridicità di 

tutte le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, rese dai destinatari, ai sensi del 

D.P.R. 445/2000. Laddove le dichiarazioni rilasciate dovessero risultare false o inesatte, 

l’Amministrazione procederà al recupero dei benefici eventualmente ottenuti e attiverà ogni azione 

prevista dalle norme vigenti in materia. 

Costituiscono motivi di esclusione, inammissibilità e/o revoca del beneficio eventualmente già 
concesso, le seguenti circostanze: 

a) possesso di un altro titolo di studio livello equivalente a quello a cui lo studente risulta 

attualmente iscritto, conseguito in Italia o conseguito all’estero e avente valore legale in Italia, 

ivi inclusi il diploma di laurea (laura quadriennale) ed il diploma universitario (equiparato alla 

laurea triennale) risalenti al periodo precedente alla riforma del 1999 D.M. 509/99 MIUR;  

b) Mancanza dei requisiti previsti dall’art. 3 del presente Avviso; 

c) Trasmissione della richiesta con modalità difformi da quelle previste presente Avviso; 

d) Trasmissione della richiesta priva di anche uno dolo dei documenti allegati richiesti dal 

presente Avviso; 

e) Trasmissione della richiesta oltre la scadenza prevista; 

f) Rilascio di dichiarazioni difformi o incongruenti rispetto alla documentazione allegata e/o alle 

risultanze delle verifiche effettuate dell’Amministrazione; 

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



7  

g) Presentazione di attestazioni ISEE irregolari (es. documenti non validi per le prestazioni 

agevolate per il diritto allo studio universitario, con annotazioni relative a omissioni/difformità 

rilevate dall’Agenzia delle Entrate, se non allegano adeguata documentazione attestante la 

veridicità dei dati dichiarati). 

 

Articolo 6 

Importo del contributo straordinario e modalità di pagamento 

Le richieste di assegnazione del contributo economico straordinario saranno soddisfatte fino a 
concorrenza e nei limiti delle risorse disponibili, di cui all’art. 2. Pertanto, in conformità a quanto 
previsto dalla L.R. n. 2/2020, art. 4, comma 5, si procederà dando precedenza ai richiedenti con 
indicatore ISEE più basso. 
L’importo del contributo economico è determinato come segue: 

a) euro 700,00 per gli studenti calabresi, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, che 

frequentano università situate al di fuori della Regione Calabria;  

b) euro 500,00 per gli studenti, comunque in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, iscritti presso 

atenei situati nel territorio calabrese. 

In presenza di due o più studenti “fuori sede” conviventi ed appartenenti allo stesso nucleo familiare, 

tutti in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, sarà necessario presentare una sola 

istanza e documentare, nell’ambito della richiesta medesima, l’esistenza di più soggetti aventi diritto 

al contributo, risultando in possesso dei requisiti di cui all’art. 3. 

In tal caso, l’importo del contributo come - sopra determinato – sarà incrementato in misura pari al 

50%.  

Nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari e ai fini di una efficace e rapida 

erogazione dei contributi i pagamenti potranno essere eseguiti esclusivamente:  

• mediante accredito su conto corrente bancario o postale con codice IBAN intestato o 

cointestato allo studente;  

• mediante accredito su carta prepagata con codice IBAN intestato o cointestato allo studente; 

Sarà cura dello studente attestare ed indicare adeguatamente la titolarità e gli estremi del conto 
corrente o della carta prepagata, avendo cura di accertare preventivamente che la carta prepagata 
o qualsiasi altro mezzo bancario consentano l’accredito con bonifico delle somme previste dal bando 
di concorso. 
 

Articolo 7 

Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 

241, è il dott. Gianpaolo Bevilacqua (e-mail: gianpaolo.bevilacqua@regione.calabria.it) funzionario del 

Dipartimento “Lavoro, Formazione, Politiche Sociali”. 

 

Articolo 8 

Trattamento dei dati e tutela della privacy 

In ordine al procedimento instaurato, si precisa che il trattamento dei dati personali, compresi quelli 

sensibili e giudiziari, da parte dell’Amministrazione è effettuato esclusivamente per lo svolgimento 

delle funzioni istituzionali, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali (General Data Protection Regulation, di seguito 

“GDPR”), nonché di cui al Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, contenente disposizioni per 

l'adeguamento della normativa nazionale (D. Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati 

personali) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. 
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Si precisa che soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti, anche sensibili in 

quanto a carattere giudiziario, è il dirigente competente e che i dati personali forniti dagli interessati, 

ai fini della partecipazione alla presente procedura, saranno raccolti e trattati nell’ambito del 

medesimo procedimento e secondo le modalità e finalità di cui al Codice in materia di protezione dei 

dati personali. 

I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al succitato Codice al quale si fa espresso rinvio per 

tutto quanto non previsto dal presente articolo. 

Titolare del trattamento dei dati: Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 

2016/679, La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è il Presidente della Giunta 

Regionale On.le Jole Santelli . 

Responsabile del trattamento dati: il responsabile del trattamento dati è il Dirigente Generale 

del Dipartimento LFPS, Dott. Roberto Cosentino 

Responsabile della protezione dei dati (DPO), ai sensi dell'art 13.1, lett. b) Reg.679/2016), è 

l'Avv. Angela Stellato, nominata con D.P.G.R. n. 40 del 01/06/2018, indirizzo e-mail: 

angela.stellato@regione.calabria.it,  pec: datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it. 

 

Articolo 9 

Pubblicazione dell’avviso 

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC) e sul portale 

istituzionale della Regione Calabria, nella sezione dedicata alle notizie del Dipartimento “Lavoro, 

Formazione, Politiche Sociali” della Regione Calabria. 
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REGIONE CALABRIA 
DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE, POLITICHE SOCIALI 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AVVISO PUBBLICO 

 

per la concessione di contributi economici straordinari per l’emergenza Covid-19”, da erogare 

una tantum, rivolto a studenti universitari ‘fuori sede’ residenti in Calabria, iscritti per l’Anno 

Accademico 2019/2020 

 

 
Allegato A - ISTANZA 
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Regione Calabria 
Dipartimento Lavoro, Formazione, Politiche Sociali  
Cittadella Regionale  
Viale Europa  
88100 Catanzaro 

 
 
 
 

Oggetto: Avviso pubblico per la concessione di contributi economici straordinari per l’emergenza Covid-

19, da erogare una tantum, rivolto a studenti universitari ‘fuori sede’ residenti in Calabria, iscritti per 

l’Anno Accademico 2019/2020, approvato con D.D.G. n. ____ del ___/__/2020 in attuazione della D.G.R. 

n. 75/2020 - Istanza di concessione del contributo straordinario una tantum per l’emergenza Covid-19”, 

 
 

 
Il/la sottoscritto/a    

(cognome) (nome) 

nato/a a   (  ) il    
(luogo di nascita) (prov.) (data) 

Cod. Fisc.:  residente a    
(comune di residenza) 

(   ) in   n. civ.    
(prov.)  (indirizzo) 

 
Codice IBAN:    

 

Recapiti: 
Telefono fisso/mobile    

 

E-mail  PEC (facoltativa)    

 

Essendo regolarmente iscritto, per l’A.A. 2019/2020, presso una delle Istituzioni universitarie Statali o non 

Statali legalmente riconosciute, o presso università estere (riconosciute in Italia per il rilascio di titoli 

equipollenti), ubicata in una provincia diversa da quella di residenza, ovvero ad almeno 50 chilometri dalla 

propria residenza, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 

conseguenze previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni false, 

mendaci e reticenti 

DICHIARA 

❑ di essere residente in Calabria da almeno 12 mesi; 

❑ di essere regolarmente iscritto, per l’anno accademico 2019/2020, presso l’Università 

_________________ (indicare una delle Istituzioni universitarie Statali o non Statali legalmente 

riconosciute, oppure università estere, riconosciute in Italia per il rilascio di titoli equipollenti), ubicata: 

a) in una provincia diversa da quella di residenza,  

b) ad almeno 50 chilometri dalla propria residenza, 

con sede in (indicare indirizzo: Città, cap, via, num. civ.) 

__________________________________________ 
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al seguente corso di studio:  

o Corso di laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo 

unico 

o Corso di laurea antecedente all’entrata in vigore del D.M. 3 novembre 1999, n.509 

o Scuola secondaria di secondo grado, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508 

o Dottorato di ricerca (senza borsa di studio) 

o Scuola di specializzazione universitaria (non retribuito) 

o Master universitario di primo o secondo livello, di durata almeno annuale (con rilascio di 

almeno 60 CFU) 

Denominato (indicare il corso di studi) 

____________________________________________________________ 

come risulta della documentazione allegata (descrivere allegato) 

______________________________________; 

❑ di aver eletto domicilio, in ragione dell’iscrizione di cui al punto precedente,  

o in un comune situato in una provincia diversa da quella di residenza; 

o in un comune diverso da quello di residenza, anche della medesima Provincia, purché distante 

oltre 50 chilometri dalla propria residenza; 

al seguente indirizzo: (indicare indirizzo: Città, cap, via, num. civ.) _____________________________________ 

comprovato da contratto di locazione e/o da almeno due utenze (a nome dello studente o di un familiare 

appartenente al medesimo nucleo familiare: indicare il titolare e gli estremi del contratto o descrivere almeno 

due utenze che dimostrano il domicilio dello studente) ________________________________________, come 

risulta della documentazione allegata (descrivere allegato) _______________________________________; 

❑ che la situazione economica del nucleo familiare, per come risultante dall’Indicatore ISEE, ai sensi del 

Regolamento di cui al DPCM 5 Dicembre 2013 non supera la seguente soglia: ISEE C 30.000.00 euro, come 

risulta dall’attestazione ISEE allegata, in corso di validità e/o quelle presentate al momento dell’iscrizione 

all’università per l’A.A. 2019/20, con specifico riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio 

universitario, come risulta della documentazione allegata (descrivere allegato) 

____________________________________________; 

❑ di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per reati di tipo non colposo e non avere alcun 

procedimento penale in corso (assenza di carichi pendenti e di procedimenti giudiziari in corso); 

[in caso contrario, è necessario specificare di seguito e dichiarare la tipologia di reato o carico pendente, lo stato del 

procedimento giudiziario e l’eventuale misura restrittiva di cui il soggetto è destinatario] 

_______________________________________________________________________________________________________; 

❑ di non essere già in possesso di un altro titolo di studio livello equivalente a quello a cui lo scrivente risulta 

attualmente iscritto, conseguito in Italia o conseguito all’estero e avente valore legale in Italia, ivi inclusi il 

diploma di laurea (laura quadriennale) ed il diploma universitario (equiparato alla laurea triennale) 

risalenti al periodo precedente alla riforma del 1999 D.M. 509/99 MIUR;  

❑ di non essere già beneficiario di contributi abitativi erogati dalle Università o dagli Enti per il diritto allo 

studio universitario (ad es. posto letto presso le residenze universitarie gestite direttamente o 

indirettamente) o dell’alternativa quota monetaria relativa al servizio abitativo (cosiddetto “contributo 

alloggio”); 

❑ di poter documentare il possesso dei requisiti dichiarati e di poter comprovare l’esistenza di spese 
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derivanti dal domicilio, per come descritto al punto 3 dell’art. 3, attraverso giustificativi riferiti al canone 

di locazione (pagamento avvenuto o ancora da saldare) e/o almeno due utenze (pagamento avvenuto o 

ancora da saldare), riferite al periodo di eleggibilità della spesa di cui al presente avviso, fissato in 

conformità alla dichiarazione di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 

2020 come risulta della documentazione allegata (descrivere allegato) ____________________________; 

❑ che il nucleo familiare di appartenenza è costituito da n._______ persone, tutti come identificati in 

tabella: 
 

nr. cognome e nome luogo di nascita data nascita 

rapporto 

parentela 

dichiarante 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     

 

❑ Precisa inoltre che nessun altro componente il proprio nucleo familiare ha richiesto o percepito forme 

di aiuto o contributi universitari per l’alloggio riferiti allo stesso immobile in cui si elegge domicilio ai fini del 

presente Avviso; 

Sulla base di tutto quanto sopra dichiarato, consapevole che l’Amministrazione regionale potrà verificare, 

in qualunque momento, anche a campione, la veridicità di tutte le dichiarazioni sul possesso dei requisiti 

di cui all’articolo 3, rese dal sottoscritto/a sotto la propria responsabilità e a pena di decadenza, ai sensi e 

per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole altresì che, in caso di dichiarazioni false, 

mendaci o reticenti, l’Amministrazione procederà al recupero dei benefici eventualmente ottenuti e 

attiverà ogni azione, penale e/o civile, sulla base di quanto previsto dalle norme vigenti in materia, il/la 

sottoscritto/a 

CHIEDE 

la concessione del contributo straordinario una tantum per l’emergenza da Covid-19, a favore degli 

studenti universitari ‘fuori sede’ residenti in Calabria iscritti all’Anno Accademico 2019/2020, di importo 

pari a  

❑ euro 700,00 in quanto studente residente in Calabria, in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 3, iscritto 

ad una università situata in un’altra regione (o all’estero, specificare eventualmente); 

❑ euro 500,00 in quanto studente residente in Calabria, in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 3, iscritto 

ad uno degli atenei situati nel territorio calabrese; 

❑ incrementato del 50%, per un totale di euro 750,00 / euro 1.050,00 trattandosi di due o più studenti “fuori 

sede” conviventi ed appartenenti allo stesso nucleo familiare, tutti in possesso dei requisiti previsti 

dall’Avviso. 

Si allega, a tal fine, la seguente documentazione,  comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 e 

l’iscrizione del secondo studente (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, 

domicilio) ____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

iscritto al corso di studi ___________________________________________ presso l’Ateneo 
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______________________________________ ubicato a __________________________________ 

indirizzo _______________________________ (descrivere documentazione allegata, riferita al possesso 

dei requisiti del secondo studente ) _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

❑ Che il contributo sia accreditato al seguente conto corrente, di cui il sottoscritto risulta titolare: (indicare 

le coordinate bancarie del conto oppure della carta prepagata ricaricabile dotata di codice iban) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Elenco allegati alla presente istanza (a titolo esemplificativo e non esaustivo): 

1. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

2. Documentazione attestante il requisito di iscrizione per l’anno accademico 2019/2020 ad uno dei 

corsi di studio previsti al punto 2 dell’art. 3 (attestato/ricevuta pagamento iscrizione, certificato 

iscrizione, ecc.); 

3. Documentazione comprovante il requisito del domicilio, in ragione dell’iscrizione di cui al punto 

precedente, documentato con regolare contratto di locazione validamente registrato, (o con 

almeno due utenze a proprio nome), per come previsto al punto 3 dell’art. 3 (Copia del contratto 

di locazione validamente registrato, estratto delle rette pagate a istituti religiosi e/o civili), 

unitamente alle ricevute degli ultimi pagamenti effettuati dopo il 31 Gennaio 2020; 

4. Documentazione ISEE prevista dal punto 4 dell’art. 3 (soglia max: ISEE C 30.000.00 euro), in corso 

di validità e/o copia di quella presentata al momento dell’iscrizione universitaria all’A.A. 2019/2020. 

✓ ________________________________________________________ . 

Le informazioni sopra indicate, che saranno oggetto di successivo controllo da parte dell’Amministrazione, 

sono tutte documentate o documentabili e le relative spese tutte riconducibili (mediante codice fiscale o 

altro identificativo univoco, quale ad esempio ricevuta di pagamento con carta di debito o credito, 

Postepay, etc.) al sottoscritto richiedente o ad un membro appartenente al nucleo familiare, come sopra 

identificati. Le spese, inoltre, sono tutte riferite al periodo che coincide con lo stato di emergenza, quindi 

tra il 1° febbraio e il 31 luglio 2020. 

Consapevole che le presenti dichiarazioni saranno oggetto di successive verifiche e delle conseguenze 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci rese a pubblico ufficiale (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e art. 

495 c.p.), il/la sottoscritto/a si impegna, infine, a comunicare tempestivamente ogni variazione 

intervenuta relativamente alle dichiarazioni di cui alla presente istanza ed autorizza il trattamento dei dati 

personali per le finalità relative al procedimento in oggetto. 

Luogo e data   Firma 
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R E G I O N E  C A L A B R I A
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 1885/2020 
DIPARTIMENTO  LAVORO,  FORMAZIONE  E  POLITICHE  SOCIALI  (LFPS). 
SETTORE  04  -  POLITICHE  ATTIVE,  SUPERAMENTO  DEL  PRECARIATO  E 
VIGILANZA ENTI 

OGGETTO: ATTUAZIONE DGR N. 75 DEL 15 MAGGIO 2020. APPROVAZIONE 
AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  ECONOMICI 
STRAORDINARI PER L'EMERGENZA COVID-19,  DA EROGARE UNA TANTUM, 
RIVOLTO  A  STUDENTI  UNIVERSITARI  "FUORI  SEDE"  RESIDENTI  IN 
CALABRIA, ISCRITTI PER L'ANNO ACCADEMICO 2019/2020. PRENOTAZIONE 
IMPEGNO DI SPESA.

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità 
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro, 25/05/2020 Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)
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