Allegato 1)

SCHEMA DI AVVISO PER LA CONCESSIONE STRAORDINARIA DI
CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLA GENERALITA’ DEGLI
STUDENTI UNIVERSITARI PER L’A.A. 2020/2021 A SEGUITO
DELL’EMERGENZA COVID – 19

ADISU
Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria
Perugia - Via Benedetta, 14
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Art. 1
Finalità e normativa
1. Il presente Avviso – in attuazione di quanto previsto dalla Giunta regionale con Deliberazione del
29.07.2020, n. 669, recante “Sussidi straordinari a studenti conseguenti all’emergenza Covid_19 per
l’anno accademico 2020-2021” e con Deliberazione del 27.11.2020, n. 1146, recante “DGR n. 669 del
29/07/2020 “Sussidi straordinari agli studenti conseguenti all’emergenza Covid_19 per l’anno
accademico 2020-2021”. Integrazioni.” - detta le regole per la concessione di contributi economici
straordinari riservati agli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale nelle università e negli
istituti superiori di grado universitario con sede legale e operativa in Umbria per l’anno accademico
2020/2021, a sostegno delle spese corrisposte per l’iscrizione universitaria. La finalità è quella di
rafforzare la frequenza ai corsi universitari attraverso misure di potenziamento del diritto allo studio a
contrasto del disagio derivante dalle misure di contenimento epidemiologico assunte a livello
nazionale. Le complessive risorse previste sono stabilite in Euro 2.000.000,00.
2. Esso viene redatto ai sensi della seguente normativa:
a) Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
b) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001;
c) Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 relativo alla revisione della normativa di principio in
materia di diritto allo studio ed in particolare l’articolo 9, relativo alla graduazione dei contributi per
la frequenza ai corsi di livello universitario ed esoneri di tasse e contributi;
d) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
e) Legge Regionale 28 marzo 2006, n. 6;
f) Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed in particolare l’art.1 commi 252-266, relativi alla disciplina del
contributo onnicomprensivo annuale per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e
amministrativi dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle Università statali e dei casi di esonero
totale e parziale del contributo onnicomprensivo in relazione al possesso dei requisiti di merito e di
reddito indicati nella norma stessa;
g) Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e, in particolare, l’art. 236, comma 3, primo e secondo
periodo, relativo alla definizione dell’esonero del contributo onnicomprensivo annuale;
h) Decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 26 giugno 2020, n. 234 relativo all’
applicazione delle disposizioni contenute nello stesso decreto legge da parte delle Università Statali
per l’estensione dell’esonero totale e parziale dal contributo annuale per gli studenti elegibili;
i) Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca 14 luglio 2020, n. 295, concernente l’esonero
totale e parziale del contributo omnicomprensivo per gli studenti iscritti alle istituzioni AFAM statali
per situazioni di ISEE del nucleo familiare di appartenenza rispettivamente fino a 20.000,00 euro e
superiore a 20.000,00 e fino a 30.000,00 euro;
j) Deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2020, n. 614, concernente “Accordo tra Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - e la Regione Umbria
"Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6
dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020” e successivo accordo sottoscritto in data 21 luglio 2020
tra Ministero della Coesione territoriale e la Presidente della Regione Umbria, approvato in Cabina
di regia del CIPE il 22 luglio 2020.
Art. 2
Destinatari e requisiti generali di ammissione
1. Possono presentare domanda per l’attribuzione del contributo economico straordinario gli studenti che
siano regolarmente iscritti o che si intendano iscrivere per l’anno accademico 2020/2021 ai corsi di
studio di livello universitario presso l’Università degli Studi di Perugia, l’Università per Stranieri di
Perugia, l’Accademia di Belle Arti “P. Vannucci “di Perugia, il Conservatorio di Musica di Perugia “F.
Morlacchi”, l’Istituto superiore di studi musicali di Terni “G. Briccialdi”.
2. Il contributo viene concesso agli studenti che abbiano usufruito dei benefici di riduzione totale o
parziale del contributo onnicomprensivo annuale applicato dalle Università o istituti universitari di
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appartenenza - secondo le modalità di esonero previste rispettivamente dai Decreti del Ministro
dell’università e della ricerca n. 234/2020 e n. 295/2020 - ed in possesso dei restanti requisiti previsti
dall’art. 1, commi 255, 256 e 257 della legge 232/2016. Ai fini della riduzione parziale o totale dei
contributi, si riporta quanto contenuto nella normativa richiamata, salvo quanto previsto dal successivo
art. 6, comma 1, lettera b):
a) l’esonero totale dal contributo (no tax area), agli studenti in possesso di Indicatore ISEE 2020 o
ISEE Parificato relativo ad un’Attestazione ISEE per il diritto allo studio universitario fino a euro
20.000,00;
b) l’esonero parziale dal contributo (low tax area), agli studenti in possesso di Indicatore ISEE 2020 o
ISEE Parificato relativo ad un’Attestazione ISEE per il diritto allo studio universitario superiore a
euro 20.000,00 e fino a euro 30.000,00 per i quali la graduazione dell’entità dell’esonero dal
predetto contributo onnicomprensivo avviene secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett.
b) del DM 234/2020 e secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. b) del DM 295/2020 ed in
applicazione dell’art. 1 della legge 232/2016.
3. Per gli studenti iscritti o che si intendono iscrivere alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di
Perugia per l’anno accademico 2020/2021, si rimanda a quanto stabilito dall’art. 8 e seguenti.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

Art. 3
Modalità di presentazione della domanda di contributo e scadenza
L’istanza di contributo deve essere compilata e trasmessa in forma digitale direttamente sul sito
dell’Agenzia ENTRO E NON OLTRE le ore 12.00 del giorno 10 febbraio 2021.
Il richiedente il contributo deve obbligatoriamente provvedere ad autenticarsi sul sito internet
dell’Agenzia (accreditamento) all’indirizzo WWW.ADISU.UMBRIA.IT – ISTANZE DIGITALI – LOGIN ADISU/LOGIN
ATENEO fornendo tutti i dati richiesti e utilizzando la procedura attivata sul sito medesimo.
Sono escluse dalla procedura le domande presentate in forma diversa da quella stabilita dal presente
articolo.
Lo studente può modificare l’istanza già inviata, esclusivamente entro la data di scadenza fissata
dall’Avviso. Il sistema informatico dell’Agenzia considererà valida l’ultima istanza modificata e
confermata.
I dati dell’accreditamento e i requisiti di ammissione attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi sono
dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000. Lo studente è totalmente responsabile della veridicità e della
completezza dei dati e delle dichiarazioni rese. In caso di dichiarazioni non veritiere o produzioni di atti
falsi si applicano le sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Adisu, una volta acquisita la domanda, invia la copia digitale della stessa e il relativo numero di
protocollo, all’indirizzo e-mail comunicato dallo studente.

Art. 4
Requisito di iscrizione
1. Per coloro che non sono iscritti ma che dichiarano di volersi iscrivere ad un corso di laurea, per essere
ammessi al contributo, occorre procedere al perfezionamento dell’iscrizione universitaria per corsi di
laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico, entro le scadenze previste dai
rispettivi manifesti degli studi emanati per l’a.a. 2020/2021.
2. Il mancato perfezionamento dell’iscrizione universitaria - entro le scadenze previste dai rispettivi
manifesti degli studi - comporta l’esclusione dall’attribuzione del contributo.
Art. 5
Procedura di formulazione degli elenchi dei beneficiari
1. Adisu, acquisite le domande nel termine previsto dall’art. 3, comma 1, forma gli elenchi provvisori dei
richiedenti il contributo e li trasmette alle rispettive università e istituti universitari di appartenenza.
Negli elenchi provvisori non sono inclusi gli studenti idonei alla borsa di studio Adisu a.a. 2020/2021.
2. Le università e gli istituti di cui al comma 1 verificano, ai sensi della normativa vigente, i requisiti
dichiarati nella domanda e rimettono ad Adisu, in tempo utile per l’erogazione prevista dall’art. 7, gli
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elenchi definitivi degli aventi diritto al contributo, riportando, a fianco di ciascun nominativo, secondo
l’ordine crescente del valore ISEE, l’indicatore ISEE posseduto e l’importo annuale onnicomprensivo
da corrispondere.
3. Adisu, nella medesima circostanza, richiede altresì alle Università e istituti universitari, l’importo dei
contributi onnicomprensivi corrisposti entro il 31.01.2021 da ciascun soggetto inserito negli elenchi
definitivi.
4. Adisu, acquisiti gli elenchi definitivi dalle università e dagli istituti universitari, in base alla ripartizione
della destinazione degli stanziamenti di cui all’art. 9, redige, unificandoli, due distinti elenchi di
beneficiari, uno, denominato ELENCO A, per gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Perugia e
all’Università per Stranieri di Perugia, con dotazione finanziaria pari ad euro 1.900.000,00 e uno,
denominato ELENCO B, per gli studenti iscritti all’Accademia di Belle Arti “P. Vannucci “di Perugia, al
Conservatorio di Musica di Perugia “F. Morlacchi”, all’ Istituto superiore di studi musicali di Terni “G.
Briccialdi” con dotazione finanziaria pari ad euro 100.000,00. In tale dotazione rientrano anche gli
studenti di cui all’art. 2, comma 3.
5. Gli ELENCHI A e B di cui al comma 4 si intendono formati entro 15 giorni decorrenti dalla data in cui
l’Agenzia ha a disposizione tutti gli elenchi inviati dalle università e dagli istituti universitari.
Art. 6
Cause di esclusione dagli elenchi
1. Sono esclusi dall’elenco provvisorio gli studenti che:
a) non presentino l’istanza di partecipazione al presente Avviso secondo le modalità e nei termini
di cui all’art. 3;
b) siano risultati idonei alla borsa di studio erogata da Adisu per l’a.a. 2020/2021.
2. Sono esclusi dall’attribuzione del contributo gli studenti che non risultino inseriti nell’ELENCO A o
nell’ELENCO B di cui al precedente articolo 5.

1.

2.

3.

4.

Art. 7
Comunicazione elenchi, importo del contributo e tempi di erogazione
Adisu, in seguito all’espletamento delle procedure di cui all’articolo 5, entro il 31 marzo 2021, e
comunque non oltre 30 giorni dalla comunicazione dell’ultimo elenco definitivo da parte delle
Università e degli Istituti, procederà all’erogazione, dell’importo pari al contributo della tassa regionale
per il diritto allo studio (euro 140,00) e al 100% dei contributi onnicomprensivi corrisposti entro
31.01.2021 a ciascuno degli aventi diritto inserito nell’ELENCO A o nell’ELENCO B. Dell’avvenuta
erogazione del contributo economico straordinario, Adisu ne dà comunicazione alle università e istituti
universitari e al Servizio regionale competente.
Adisu, In base alle risorse finanziare residue, a seguito delle erogazioni di cui al comma 1, entro il
30.09.2021 eroga il saldo o la quota percentuale del contributo spettante agli studenti inseriti negli
ELENCHI A o B, per gli importi dagli stessi corrisposti dal 1.02.2021 al 31.07.2021 alle rispettive
università o istituti; nell’ipotesi in cui le risorse finanziarie residue non risultino sufficienti a coprire il
100% del saldo a tutti gli aventi diritto, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 9, comma 2 i criteri e le
percentuali di ripartizione di dette somme verranno definiti con Decreto del Direttore Generale di Adisu
d’intesa con il Servizio regionale competente. Dell’avvenuta erogazione a saldo del contributo
economico straordinario, Adisu ne dà comunicazione alle università e istituti universitari e al Servizio
regionale competente.
Per l’erogazione di quanto previsto dal comma 2, Adisu acquisisce entro il 31 agosto 2021 dalle
università e dagli istituti universitari, con riferimento agli studenti inseriti nei rispettivi elenchi definitivi,
la permanenza della regolarità dell’iscrizione e delle somme corrisposte.
Gli elenchi di cui al presente articolo sono visibili sul sito istituzionale dell’Agenzia www.adisu.umbria.it,
Sezione istanze digitali.
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Art. 8
Requisiti generali di ammissione, presentazione della domanda, importo e tempi di erogazione del
contributo per gli studenti iscritti alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Perugia (SSML).
1. Possono presentare domanda per l’attribuzione del contributo economico straordinario gli studenti che
siano regolarmente iscritti o che si intendano iscrivere per l’anno accademico 2020/2021 ai corsi di
studio di primo e di secondo livello universitario attivati presso Scuola Superiore per Mediatori
Linguistici di Perugia (SSML) e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano regolarmente iscritti alla SSML da un numero di anni accademici inferiore od uguale alla
durata normale del corso di studio aumentato di uno;
b) appartengano ad un nucleo familiare il cui indicatore ISEE non sia superiore ad Euro 30.000,00;
c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto
del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici
successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto
precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi;
d) non siano beneficiari di borsa di studio ADiSU per l’anno accademico 2020/2021.
2. Per coloro che non sono iscritti ma che dichiarano di volersi iscrivere, per essere ammessi al contributo,
occorre procedere al perfezionamento dell’iscrizione universitaria entro le scadenze previste dal
manifesto degli studi emanato dalla SSML per l’a.a. 2020/2021.
3. Il mancato perfezionamento dell’iscrizione universitaria - entro le scadenze previste dal manifesto degli
studi - comporta l’esclusione dall’attribuzione del contributo.
4. L’istanza di contributo, unitamente alla documentazione di cui al successivo comma 7, deve essere
compilata e trasmessa in forma digitale direttamente sul sito dell’Agenzia entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 10 febbraio 2021.
5. Il richiedente il contributo deve obbligatoriamente provvedere ad autenticarsi sul sito internet
dell’Agenzia (accreditamento) all’indirizzo www.adisu.umbria.it – istanze digitali – login adisu/login
ateneo fornendo tutti i dati richiesti e utilizzando la procedura attivata sul sito medesimo. Sono escluse
dalla procedura le domande presentate in forma diversa da quella stabilita dal presente articolo.
6. Lo studente può modificare l’istanza già inviata, esclusivamente entro la data di scadenza fissata
dall’Avviso. Il sistema informatico dell’Agenzia considererà valida l’ultima istanza modificata e
confermata.
7. Gli studenti inoltre dovranno trasmettere l’Attestazione ISEE 2020 per il Diritto allo Studio Universitario
oppure la documentazione attestante i redditi e i patrimoni prodotti e posseduti all’estero, entro le ore
12.00 del giorno 10 febbraio 2021, compilando - pena esclusione – l’ulteriore documentazione
denominata “Attestazione ISEE 2020 per il Diritto allo Studio Universitario”, disponibile sul portale
dell’Agenzia www.adisu.umbria.it, nella sezione Istanze digitali/Completamento istanze ISEE Contributo
straordinario. La documentazione dei redditi esteri dovrà essere prodotta secondo le modalità
individuate agli artt. 23 e 24 del Bando di Concorso per l’assegnazione di borse di studio e servizi per il
diritto allo studio universitario a.a 2020/2021.
8. La mancata trasmissione dell’attestazione ISEE nei termini e con le modalità previste dal precedente
comma 7, è causa di esclusione del candidato.
9. I dati dell’accreditamento e i requisiti di ammissione attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi sono
dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000. Lo studente è totalmente responsabile della veridicità e della
completezza dei dati e delle dichiarazioni rese. In caso di dichiarazioni non veritiere o produzioni di atti
falsi si applicano le sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
10. Adisu, una volta acquisita la domanda, invia la copia digitale della stessa e il relativo numero di
protocollo, all’indirizzo e-mail comunicato dallo studente.
11. Acquisite le domande nel termine previsto dal precedente comma 4, Adisu forma l’elenco provvisorio
dei richiedenti il contributo e li trasmette alla Scuola. Nell’elenco provvisorio non sono inclusi:
a) gli studenti idonei alla borsa di studio Adisu a.a. 2020/2021;
b) gli studenti che non abbiano presentato il modello ISEE o la documentazione attestante i redditi e i
patrimoni prodotti e posseduti all’estero nei termini previsti dal comma 7;
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c) gli studenti che abbiano presentato una attestazione ISEE o la documentazione attestante i redditi
e i patrimoni prodotti e posseduti all’estero con indicatore superiore ad Euro 30.000,00.
12. La SSML con l’ausilio di Adisu, ove necessario, verifica, per ciascun nominativo inserito nell’elenco
provvisorio, il possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 comma 255, lettere b) e c) della L. 232/201, come
riportati nelle lettere a) e c) del precedente comma 1, e rimette ad Adisu, in tempo utile, l’elenco
definitivo. Sono esclusi dall’attribuzione del contributo gli studenti che non risultino inseriti
nell’elenco definitivo.
13. Il Contributo spettante agli studenti inseriti nell’elenco definitivo di cui al comma 12 viene definito
nell’importo pari al 100% della tassa regionale corrispondente alla somma di Euro 140,00 per ciascun
beneficiario e viene erogato in un’unica soluzione, a saldo, entro il 31 marzo 2021, e comunque non
oltre 30 giorni dalla comunicazione dell’ultimo elenco definitivo che compone l’ELENCO B.
Dell’avvenuta erogazione del contributo economico straordinario, Adisu ne dà comunicazione alla
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Perugia e al Servizio regionale competente.
Art. 9
Disponibilità e ripartizione delle risorse
1. L’intervento di cui all’art. 2, per effetto dalla deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2020, n. 614,
in base a quanto stabilito successivamente dalla deliberazione della Giunta regionale 29.07.2020, n. 669
recante “Sussidi straordinari a studenti conseguenti all’emergenza Covid_19 per l’anno accademico
2020-2021”, e dalla deliberazione della Giunta del 27.11.2020, n. 1146, recante “DGR n. 669 del
29/07/2020 “Sussidi straordinari agli studenti conseguenti all’emergenza Covid_19 per l’anno
accademico 2020-2021”. Integrazioni.” prevede la disponibilità di risorse fino a Euro 2.000.000,00. In
base al peso proporzionale medio dei rispettivi interventi per il diritto allo studio universitario
dell’ultimo triennio, Euro 1.900.000,00 sono destinati agli studenti iscritti all’Università degli Studi di
Perugia e all’Università per Stranieri di Perugia ed Euro 100.000,00 sono destinati agli studenti iscritti
all’Accademia di Belle Arti “P. Vannucci “di Perugia, al Conservatorio di Musica di Perugia “F.
Morlacchi”, all’ Istituto superiore di studi musicali di Terni “G. Briccialdi” e alla Scuola Superiore per
Mediatori Linguistici di Perugia (SSML).
2. Nel caso in cui gli stanziamenti previsti per uno dei due gruppi di interventi di cui al comma 1 non
vengano interamente utilizzati, laddove ve ne sia necessità, in sede del saldo del contributo, si
procederà al trasferimento dell’importo residuale per la copertura del fabbisogno dell’altro gruppo.
Art. 10
Mezzo di corresponsione dei contributi
1. Tutte le erogazioni in denaro vengono effettuate esclusivamente mediante bonifico su conto corrente
intestato/cointestato allo studente (sia bancario che postale) attraverso codice IBAN, anche associato a
carte ricaricabili prepagate nominative intestate allo studente (sia postali che bancarie); non sono
previste diverse modalità di corresponsione, anche per importi pari a euro 140,00.
Art. 11
Controlli
1. I controlli di quanto dichiarato dagli studenti nella compilazione dell’istanza, vengono svolti dalle
università e dagli istituti universitari, inclusa la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Perugia
(SSML), prima della formulazione dei rispettivi elenchi definitivi.
2. I controlli in ordine ai valori dell’attestazione ISEE e riguardanti la documentazione attestante i redditi e
i patrimoni prodotti e posseduti all’estero trasmessa dagli studenti appartenenti alla Scuola Superiore
per Mediatori Linguistici di Perugia (SSML), vengono svolti da Adisu.
Art. 12
Informativa sul trattamento dei dati personali
1. In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR),
articolo 13 e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come integrato, da ultimo, con le modifiche
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2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, si informa che il trattamento dei dati
personali forniti è finalizzato all’espletamento delle procedure del presente Avviso.
Il Titolare del trattamento è l’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria (ADISU) con
sede in Perugia, Via Benedetta, 14, centralino: 0754693000, e-mail: adisu@adisu.umbria.it – PEC:
adisu@pec.it, in persona del legale rappresentante pro-tempore.
Il Responsabile della protezione dei dati nominato da ADiSU è l’Avv. Emanuele Florindi (Data Protection
Officer - DPO), che potrà essere contattato all’indirizzo e-mail: dpo@adisu.umbria.it.
Gli autorizzati al trattamento dei dati personali sono le persone nominate per la valutazione della
procedura di selezione nonché il personale ADiSU, nominato dal Titolare, che tratta i dati personali in
ragione delle mansioni e/o degli incarichi assegnati.
I Responsabili del trattamento sono i soggetti terzi di cui si avvale l’ADiSU per l’espletamento delle
attività e dei relativi trattamenti di dati personali di cui è Titolare. Tali soggetti sono nominati da ADiSU
quali Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. In particolare, per quanto attiene il
presente Avviso, si specifica che i dati personali forniti potranno essere comunicati a destinatari
individuati dall’Amministrazione.
Al fine di garantire la trasparenza della procedura, nella sezione Amministrazione trasparente e nel sito
istituzionale dell’ADiSU verranno pubblicati gli elenchi di beneficiari iscritti all’Università degli Studi di
Perugia e all’Università per Stranieri di Perugia (ELENCO A), dei beneficiari iscritti all’Accademia di Belle
Arti “P. Vannucci “di Perugia, al Conservatorio di Musica di Perugia “F. Morlacchi”, all’ Istituto Superiore
di Studi Musicali di Terni “G. Briccialdi” e dei beneficiari appartenenti alla Scuola Superiore per
Mediatori Linguistici di Perugia (SSML) (ELENCO B). I dati personali forniti e presenti nei suddetti
elenchi verranno pubblicati, in conformità al GDPR, in forma pseudonimizzata mediante l’utilizzo del
codice ADISU e rimarranno esposti per il tempo previsto per legge. I dati pubblicati nel sito istituzionale
dell’ADiSU non saranno soggetti ad indicizzazione mentre quelli esposti in Amministrazione trasparente
saranno indicizzati dai motori di ricerca.
I dati potranno, altresì, essere oggetto di interconnessione con quelli contenuti in banche dati di altre
amministrazioni al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.
Il testo completo dell’informativa sul trattamento dei dati personali è riportato nell’istanza digitale.

Art. 13
Informazioni sul responsabile del procedimento
1. Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si informa che il Responsabile del Procedimento è
individuato nel dirigente del Servizio I “Diritto allo Studio e Interventi post-universitari”.
2. La struttura interna all’Agenzia a cui chiedere informazioni sul presente Avviso è la Sezione II “Servizi
per la generalità degli studenti ed attività culturali” del Servizio I dell’Agenzia (Tel. 075 469 int. 3262 –
int. 3296; email: marta.martinez@adisu.umbria.it – michele.capoccia@adisu.umbria.it).
Art. 14
Pubblicazione dell’Avviso
1. Il presente Avviso è pubblicato sul BUR della Regione Umbria e sul sito istituzionale dell’Agenzia
www.adisu.umbria.it.
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