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Art. 1 Disponibilità risorse
Disponibilità risorse
La copertura finanziaria dell’intervento sarà garantita con le risorse liberate dalla reimputazione
finanziaria al PO FSE 2014/2020 di interventi finanziati a valere su risorse che risultano ancora
disponibili, pari a complessivi euro 7.000.000,00, anche in base a quanto previsto dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 275/2019.
Nell’ambito delle suddette risorse, verrà trasferita agli ERSU di Catania e Palermo, una quota
pari a euro 4.000.000,00, da destinare a studenti universitari residenti in Sicilia e domiciliati
per studio in altre sedi accademiche in Italia ed all’estero.
La gestione unitaria è affidata all’ERSU di Catania, per gli studenti che si trovano all’estero ed
all’ERSU di Palermo, per gli studenti che si trovano in altre regioni italiane, secondo i requisiti
di accesso nei successivi articoli del presente bando.
È destinata altresì la somma di euro 3.000.000,00 a favore di studenti universitari residenti e
domiciliati in Sicilia che hanno richiesto il contributo alloggio agli ERSU siciliani per l’anno
2019/2020 e che sono risultati nelle relative graduatorie “idonei”, ma non assegnatari del
contributo richiesto; per tale misura, gli EE.RR.SS.UU. siciliani stanno provvedendo con
separate procedure esecutive.
Atteso il grave momento di crisi, può rendersi necessario integrare gli importi di che trattasi, con
ulteriori risorse disponibili a valere su altre fonti di finanziamento.

Art. 2 Finalità
Finalità
Il presente bando detta le regole di partecipazione al concorso per la concessione di contributi
economici straordinari, riservati a studenti siciliani iscritti a corsi di laurea che si svolgono fuori
dalla Regione Siciliana in sedi nazionali od estere per l’A.A. 2019/2020, da erogare in relazione
della situazione di disagio che si sta verificando per l’emergenza epidemiologica dovuta al COVID19.
Esso viene redatto ai sensi della seguente normativa:
✓ Legge del 2/12/1991 n. 390 art.21 non abrogato;
✓ D.Lgs. n. 109/1998 e successive modifiche e integrazioni;
✓ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/04/2001;
✓ Legge Regionale del 25/11/2002 n. 20 e ss.mm.ii.;
✓ D.Lgs. n. 68 del 29/03/2012;
✓ Legge Regionale del 20/06/2019 n. 10;
✓ Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, recante “Dichiarazione dello stato
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”;
✓ Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
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✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Decreto-legge 17 marzo 2020, 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative de, decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, recante “Disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Direttiva n. 2 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, registrata presso la Corte dei
conti il 12/03/2020 al n. 446, recante “indicazioni in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
Ordinanze contingibili e urgenti n. 5 del 13/03/2020, n. 6 del 19/03/2020, n. 7 del
20/03/.2020, n. 10 del 23/03/2020 e n. 14 del 03/04/2020, adottate dal Presidente della
Regione Siciliana ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in
materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché le successive note interpretative
dell’Ordinanza n. 11;
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Deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 132 del 07/04/2020 “Emergenza COVID19. Misure straordinarie di sostegno per gli studenti fuori sede. Iniziative”.

✓

Art. 3 Destinatari
Destinatari
Possono presentare domanda per l’attribuzione del contributo economico gli studenti
residenti in Sicilia da almeno un anno dalla data di pubblicazione del presente bando,
frequentanti corsi universitari fuori dalla Regione Siciliana, che:
1. siano iscritti regolarmente per l’anno accademico 2019/2020 a:
a) corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico;
b) corsi di laurea attivati prima dell’entrata in vigore del D.M. 3 novembre 1999, n.509;
c) corsi di alta formazione artistica e musicale, cui si accede con il possesso del diploma di
scuola secondaria di secondo grado, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;
d) corsi di dottorato di ricerca (attivati dalle università italiane ai sensi dell’art. 4 del D.L.
03/07/1998 n. 210) purché non retribuiti;
e) corsi di specializzazione (attivate dalle università italiane, ad eccezione di quelli dell’area
medica di cui al D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 368) purché non retribuiti.
2. siano in possesso dei requisiti economici di cui all’art. 4.
3. I benefici non possono essere concessi agli studenti che si trovino in una delle seguenti
condizioni:
a)
b)

siano iscritti a corsi tenuti in Sicilia da Università aventi sede fuori dalla Regione;
siano già in possesso di un altro titolo di studio di pari livello conseguito in Italia o
conseguito all’estero e avente valore legale in Italia, inclusi la laurea dei corsi preriforma e il diploma universitario (equiparato alla laurea triennale).

Art. 4 Requisiti di ammissione
Requisiti di ammissione
Requisiti economici
Le condizioni economiche degli studenti e delle studentesse sono individuate sulla base
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ai sensi del Regolamento
sulle modalità di determinazione del nuovo ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013.
L’indicatore non dovrà superare il seguente limite massimo:
o ISEE € 23.508,78
Le Attestazioni ISEE dovranno essere in corso di validità e/o presentate al momento
dell’iscrizione A.A. 2019/20, con specifico riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio
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universitario e prive di annotazioni relative a omissioni/difformità rilevate dall’Agenzia delle
Entrate.
Requisiti di domicilio
Gli studenti/le studentesse dovranno autocertificare, nelle forme e nei modi previsti di
appartenere ad una delle seguenti categorie:
➢ CATEGORIA 1: studenti/studentesse che hanno mantenuto dopo il 31 gennaio 2020,
data di indizione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla data di
pubblicazione del presente bando, la propria presenza fisica nel domicilio fuori
Regione;
➢ CATEGORIA 2: studenti/studentesse che sono rientrati presso la loro residenza in Sicilia,
nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e la data di pubblicazione del presente
bando. Tale requisito sarà verificato attraverso la consultazione degli elenchi riportanti i
nominativi dei flussi in ingresso nel territorio siciliano, resi disponibili dalla Protezione
Civile.
Gli studenti/le studentesse non dovranno essere beneficiari del servizio abitativo erogato dalle
Università o dagli Enti per il diritto allo studio universitario (posto letto presso le residenze
universitarie gestite direttamente o indirettamente) o dell’alternativa quota monetaria relativa
al servizio abitativo (cosiddetto “contributo alloggio” o similare).
Le Amministrazioni, si riservano di verificare l'effettivo possesso dei requisiti richiesti ed
autocertificati.

Art. 5 Motivi di esclusione
Motivi di esclusione
Saranno esclusi dal concorso gli studenti e le studentesse che, pur essendo in possesso dei
requisiti economici previsti:
a. sono in possesso di titolo di studio (anche se conseguito all’estero, purché riconosciuto
dall’Istituzione Universitaria) di livello pari o superiore al corso di studio di attuale
iscrizione e per il quale richiedono il contributo economico;
b. non sono in possesso dei requisiti di reddito previsti dal presente bando;
c. inviano la richiesta con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
d. inviano la richiesta fuori dai termini previsti dal presente bando;
e. inviano la richiesta priva anche di uno solo dei documenti richiesti;
f. hanno autocertificato dati che risultano difformi da quanto riscontrabile dai documenti
allegati e dalle banche dati;
g. presentano attestazione ISEE irregolare (es. non valida 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).
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Art. 6 Modalità di partecipazione e scadenze
Modalità di partecipazione e scadenze
Per partecipare al concorso, i richiedenti il contributo economico dovranno eseguire la seguente
procedura:
1. Per gli studenti frequentanti corsi al di fuori della Regione Siciliana e ricadenti
nel territorio nazionale: accedere all’applicazione internet appositamente predisposta
e raggiungibile nel sito istituzionale www.ersupalermo.it;
CONTATTI dell’Ente di riferimento per gli iscritti a corsi di laurea che si svolgono fuori
dalla Regione Siciliana in sedi nazionali:
ERSU di Palermo | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario
Sito web www.ersupalermo.it
Viale delle Scienze, ed. 1 - 90128 Palermo
Tel. 091.6541111
email protocollo@ersupalermo.it pec protocollo@pec.ersupalermo.it
Ufficio Concorsi e Benefici
Viale delle Scienze ed. 1, piano ammezzato - 90128 Palermo
Tel. 091.6545940 email borse@ersupalermo.it
Orari di apertura al pubblico:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore
13:00
mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico
Viale delle Scienze ed. 1, piano ammezzato - 90128 Palermo
Tel.091.6546050/6056/2104/9003
email urp@ersupalermo.it
Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00
2. Per gli studenti frequentanti corsi all’estero: accedere all’applicazione internet
appositamente predisposta e raggiungibile nel sito istituzionale www.ersucatania.it;
CONTATTI dell’Ente di riferimento per gli iscritti a corsi di laurea che si svolgono fuori
dalla Regione Siciliana in sedi estere:
ERSU di Catania - Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario
Sito web www.ersucatania.it
Via Etnea, 570- 95128 Catania
Tel. 095.7517910
Pec protocollo@pec.ersucatania.it
URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico
Via Etnea, 570- 95128 Catania
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Tel.095.7517940
email urp@ersucatania.it
Orari di apertura al pubblico:
lunedì ore 9:00/ 12:00, mercoledì ore 15:30/18:00, venerdì ore 9:00/ 12:00
Ufficio Borse di Studio
Via Etnea, 570- 95128 Catania
Tel.095.7517931/32/35/65 email assegnazione@ersucatania.it
Orari di apertura al pubblico: lunedì ore 9:00/12:00, mercoledì ore 15:30/18:00,
venerdì ore 9:00/12:00
3. compilare online la richiesta di partecipazione al beneficio a partire dalle ore 9:00 del
30/04/2020 ed entro le ore 14:00 del 15/05/2020;
4. stampare e firmare la richiesta di partecipazione al beneficio (autocertificazione);
5. scannerizzare in un unico file pdf e della dimensione massima di 2 MB, l’autocertificazione
firmata, la copia del documento d’identità e la documentazione aggiuntiva prevista dal
bando (es. certificazione che attesti invalidità, ecc…);
6. Caricare (upload) il suddetto file entro le ore 15:00 del 16/05/2020.
L’assistenza tecnica (es: impossibilità di caricamento del file) sarà garantita fino alla chiusura
della procedura concorsuale; mentre le risposte ai quesiti inviati per e-mail saranno garantite
fino alle ore 13:00 del 13/05/2020.
Dopo il caricamento, ed entro le 24 ore successive, l’interessato riceverà sulla casella di posta
elettronica indicata in fase di registrazione, la ricevuta di avvenuta protocollazione.
Qualora i soggetti partecipanti al concorso intendano rettificare i dati di una domanda già
inoltrata, dovranno annullarla e ripetere l’intera procedura (inoltrare via internet e spedire la
domanda) con le modalità sopra descritte. L'ultima domanda inoltrata sarà quella ritenuta valida
ai fini del concorso.

Art. 7 Ulteriore documentazione aggiuntiva per chi studia all’estero
Ulteriore documentazione aggiuntiva per chi studia
all’estero
Gli studenti iscritti presso Università estere devono altresì presentare una dichiarazione,
rilasciata dall’autorità diplomatica o consolare italiana indicante l’ordine, il grado e la durata del
corso di studi seguito dall’interessato, secondo l’ordinamento universitario vigente nel Paese,
resa anche in forma di autocertificazione.

8

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dell'istruzione e della
formazione professionale
Dipartimento dell'istruzione e della
formazione professionale

Art. 8 Revoca dei benefici
Revoca del beneficio
L’assegnazione del contributo è effettuata sulla base delle autocertificazioni rese dai partecipanti
ai sensi della normativa vigente. Gli studenti e le studentesse che dovessero presentare
dichiarazioni mendaci avranno revocato il beneficio e dovranno restituire quanto indebitamente
percepito e saranno inoltre denunciati alle autorità competenti.

Art. 9 Criteri di formulazione delle graduatorie e di assegnazione del contributo conomico
Criteri di formulazione delle graduatorie e di assegnazione
del contributo economico
Per la concessione del contributo economico straordinario, saranno formulate due distinte
graduatorie in riferimento alla CATEGORIA di appartenenza di cui al precedente art.3, elaborate
in ordine crescente del valore ISEE dichiarato. A parità di requisiti economici l’età minore
costituisce titolo preferenziale. Il contributo economico sarà attribuito agli aventi diritto fino alla
concorrenza dello stanziamento assegnato. All’atto dell’approvazione delle graduatorie sarà
pubblicato un avviso sui siti internet di cui all’art. 5.
Gli/Le studenti/studentesse appartenenti alla CATEGORIA 1 di cui al precedente art. 3, avranno
accesso prioritariamente al beneficio.
Gli/Le studenti/studentesse appartenenti alla CATEGORIA 2 di cui al precedente art. 3, avranno
accesso al beneficio previa soddisfazione di tutti gli/le studenti/studentesse inseriti/e nella
graduatoria riservata alla CATEGORIA 1 e solo qualora residuassero risorse e nei limiti delle
eventuali disponibilità residuali intervenute o ulteriori ed aggiuntivi finanziamenti.

Art. 10 Condizioni relative a studenti portatori di disabilità
Condizioni relative a studenti portatori di disabilità
Sarà assegnato prioritariamente il contributo a tutti i richiedenti con disabilità in
condizioni di gravità, di cui all'art. 3 comma 3 della L. 104/92 o con invalidità non
inferiore al 66%, in possesso del requisito economico previsto dal bando,
indipendentemente dalla CATEGORIA di appartenenza.

Art. 11 Pubblicazione delle graduatorie
Pubblicazione delle graduatorie
Le graduatorie saranno pubblicate, ai sensi dell’art.32 comma 1 legge n. 69 del 18/06/2009,
entro il 05/06/2020 sull’Albo online dell’ERSU di Catania e dell’ERSU di Palermo, ciascuno per
la propria competenza.
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Art. 12 Importo del contributo economicoaordinario
Importo del contributo economico straordinario
Il numero dei contributi, da distribuire, è determinato in funzione dello stanziamento che verrà
assegnato.
L’importo del contributo economico è fissato in € 800,00.
Le richieste di contributo economico straordinario saranno soddisfatte nei limiti delle
risorse disponibili.

Art. 13 Modalità di pagamento
Modalità di pagamento
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e di una migliore gestione del servizio di erogazione,
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 presentare idonea documentazione attestante la titolarità del conto
corrente o della carta prepagata (non sono ammessi libretti postali perché, pur se dotati di IBAN,
non possono ricevere bonifici).
Il codice IBAN dovrà essere comunicato tramite apposita applicazione online disponibile.
ATTENZIONE: Accertarsi che la carta prepagata o qualsiasi altro mezzo bancario consentano
l’accredito con bonifico delle somme previste dal bando di concorso.

Art. 14 Disposizioni finali
Disposizioni finali
Per quanto non esplicitamente previsto, si rimanda alla normativa vigente.

Art. 15 Trattamento dei dati
Trattamento dei dati
Prima della compilazione online e della presentazione della richiesta di contributo
(autocertificazione), gli studenti consultano l’informativa sulla privacy; con riferimento al
trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito DGPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
10
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196, si forniscono le seguenti informazioni.
Per i richiedenti fuori regione all’interno del territorio nazionale:

Titolare e
responsabile del
trattamento

Responsabile della
protezione dei dati

Finalità del
trattamento
Modalità del
trattamento
Natura del
conferimento

Destinatari di dati
personali

Il titolare del trattamento dei dati personali è ERSU di Palermo, avente sede
in viale delle Scienze, edificio 1, snc CAP 90128 PALERMO. I candidati, in
qualità di interessati, potranno rivolgersi al titolare del trattamento
scrivendo all’indirizzo sopra riportato o inviando una e-mail ai seguenti
indirizzi di posta elettronica: urp@ersupalermo.it
PEC protocollo@pec.ersupalermo.it
Il Responsabile del trattamento dati è identificato nella Dirigente dell’UOB1
– Dott.ssa Giuseppa Laura Campagna.
Come previsto dall’art. 37, settimo paragrafo, del Regolamento Europeo, si
riportano di seguito i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei
Dati, Dirigente Ing. Ernesto Bruno:
recapito postale: viale delle Scienze, Edificio 1, snc – 90128 Palermo
indirizzo di posta elettronica: responsabileprotezionedati@ersupalermo.it
PEC: responsabileprotezionedati@pec.ersupalermo.it
I dati saranno trattati per: a) le finalità del bando; b) per l’adempimento di
obblighi stabiliti dalla legge; c) per il pagamento del contributo.
I dati raccolti, saranno trattati per le sole finalità connesse all’espletamento
della procedura di cui al presente bando e, successivamente, per le sole
finalità inerenti gli obblighi di trasparenza entro i limiti imposti dalla
normativa vigente.
Il conferimento di tali dati è necessario per partecipare al bando dl
concorso; la loro mancata indicazione può precludere le suddette attività.
I nominativi dei partecipanti al concorso saranno sostituiti dal numero di
pratica della domanda presentata (ID Web).
I dati personali oggetto del trattamento potranno venire comunicati ai
seguenti soggetti: ERSU siciliani, enti previdenziali, assistenziali e sanitari
istituzionalmente preposti dallo Stato, istituti di credito e/o finanziari per il
pagamento del corrispettivo, organi dell’Ente.

Periodo di
conservazione dei
dati

I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo necessario
in base alla vigente normativa in materia di archivi, applicabile agli enti
pubblici, salva l’autorizzazione allo scarto.

Trasferimento dei
dati personali in
Paesi terzi

I dati personali non potranno essere trasferiti verso Paesi terzi o
organizzazioni nazionali e internazionali con sede all’estero.

Diritti
dell’interessato

In riferimento ai dati personali conferiti, i candidati sono detentori dei
seguenti diritti:a) di accesso ai dati personali; b) di rettifica o cancellazione
degli stessi o limitazione del trattamento; c) di opposizione al trattamento;
d) di portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato
elettronico), così come disciplinato dall’art. 20 del RGPD; e) di proporre
reclamo all'autorità di controllo. Si precisa che per esercitare i diritti di cui
alle lettere da a) a d) i candidati potranno inviare una e-mail al seguente
indirizzo:responsabileprotezionedati@ersupalermo.it.
ERSU di Palermo è tenuta a fornire una risposta entro il termine di un mese
dalla richiesta, estensibile fino a tre mesi in caso di particolare complessità
della richiesta.

Per i richiedenti fuori regione all’estero:
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Titolare e
responsabile del
trattamento

Responsabile della
protezione dei dati

Finalità del
trattamento
Modalità del
trattamento
Natura del
conferimento

Destinatari di dati
personali

Il titolare del trattamento dei dati personali è ERSU di Catania, avente sede
in Via Etnea, 570 CAP 95128 CATANIA. I candidati, in qualità di interessati,
potranno rivolgersi al titolare del trattamento scrivendo all’indirizzo sopra
riportato o inviando una e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
urp@ersucatania.it
PEC protocollo@pec.ersucatania.it
Il Responsabile del trattamento dati è identificato nel Dirigente dell’UO1 –
Ing. Giovanni Spampinato.
Come previsto dall’art. 37, settimo paragrafo, del Regolamento Europeo, si
riportano di seguito i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei
Dati, Dott.ssa Francesca Terranova:
recapito postale: Via Etnea, 570 – 95128 Catania
indirizzo di posta elettronica: rdp@ersucatania.it
PEC: protocollo@pec.ersucatania.it
I dati saranno trattati per: a) le finalità del bando; b) per l’adempimento di
obblighi stabiliti dalla legge; c) per il pagamento dei sussidi.
I dati raccolti, saranno trattati per le sole finalità connesse all’espletamento
della procedura di cui al presente bando e, successivamente, per le sole
finalità inerenti gli obblighi di trasparenza entro i limiti imposti dalla
normativa vigente.
Il conferimento di tali dati è necessario per partecipare al bando dl
concorso; la loro mancata indicazione può precludere le suddette attività.
I nominativi dei partecipanti al concorso saranno sostituiti dal numero di
pratica della domanda presentata (ID Web).
I dati personali oggetto del trattamento potranno venire comunicati ai
seguenti soggetti: ERSU siciliani, enti previdenziali, assistenziali e sanitari
istituzionalmente preposti dallo Stato, istituti di credito e/o finanziari per il
pagamento del corrispettivo, organi dell’Ente.

Periodo di
conservazione dei
dati

I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo necessario
in base alla vigente normativa in materia di archivi, applicabile agli enti
pubblici, salva l’autorizzazione allo scarto.

Trasferimento dei
dati personali in
Paesi terzi

I dati personali non potranno essere trasferiti verso Paesi terzi o
organizzazioni nazionali e internazionali con sede all’estero.

Diritti
dell’interessato

In riferimento ai dati personali conferiti, i candidati sono detentori dei
seguenti diritti: a) di accesso ai dati personali; b) di rettifica o cancellazione
degli stessi o limitazione del trattamento; c) di opposizione al trattamento;
d) di portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato
elettronico), così come disciplinato dall’art. 20 del RGPD; e) di proporre
reclamo all'autorità di controllo. Si precisa che per esercitare i diritti di cui
alle lettere da a) a d) i candidati potranno inviare una e-mail al seguente
indirizzo: rdp@ersucatania.it.
ERSU di Catania è tenuta a fornire una risposta entro il termine di un mese
dalla richiesta, estensibile fino a tre mesi in caso di particolare complessità
della richiesta.
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Art. 16 Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento relativo agli studenti fuori regione all’interno del territorio
nazionale di cui al presente bando, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge Regione Siciliana n°
7 del 21/05/2019, è la Dott.ssa Giuseppa Laura campagna, Dirigente U.O.B.1 dell’ERSU di
Palermo.
Il responsabile del procedimento relativo agli studenti all’estero di cui al presente bando, ai sensi
e per gli effetti di cui alla Legge Regione Siciliana n° 7 del 21/05/2019, è l’Ing. Giovanni
Spampinato, Dirigente U.O.1 dell’ERSU di Catania.
Palermo, 16 Aprile 2020
La Dirigente del Servizio

La Dirigente Generale ad interim

Vita Di Lorenzo

Patrizia Valenti

13

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dell'istruzione e della
formazione professionale
Dipartimento dell'istruzione e della
formazione professionale

DSU con omissioni/difformità

In relazione ai dati autodichiarati nella DSU, l’Agenzia delle entrate effettua appositi controlli
anche per verificare se vi sia corrispondenza tra quanto indicato dagli utenti nella sezione relativa
al patrimonio mobiliare e le informazioni presenti nell’anagrafe dei rapporti (art. 11, comma 3,
D.P.C.M. n.159/2013).
Se da tali controlli risultano omissioni o difformità tra i dati autodichiarati e le informazioni
presenti nell’anagrafe dei rapporti, l’Agenzia rende disponibile all’INPS tali anomalie evidenziando
nelle annotazioni dell’attestazione ISEE le specifiche delle omissioni/difformità, la data in cui è
avvenuto il controllo, il protocollo della DSU ed i codici fiscali dei componenti il nucleo a cui si
riferisce l’anomalia riscontrata. Con particolare riferimento al patrimonio mobiliare, qualora uno
dei componenti del nucleo, nel compilare la DSU, abbia omesso o esposto in modo non corretto
uno o più rapporti finanziari, nelle predette annotazioni verrà riportata la lista completa di tutti
rapporti finanziari riferiti a quel componente.
Nei casi di omissioni o difformità, secondo la normativa in vigore (comma 5, del citato articolo
11), il richiedente una qualsiasi prestazione ha due alternative possibili:
1) presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o
diversamente esposte.
2) presentare domanda per la prestazione di suo interesse avvalendosi della stessa attestazione
ISEE recante l’annotazione delle omissioni o difformità ed allegando idonea documentazione per
comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. La documentazione
va richiesta esclusivamente dall’utente all’intermediario (Banca, Poste Italiane, ecc.) che ha
comunicato i rapporti finanziari all’Agenzia delle entrate.
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