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REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE  

DI CONTRIBUTI ALLA RESIDENZIALITA’ 
 (approvato dal Consiglio di Indirizzo riunito in data 23 marzo 2022) 

Art.1 – Oggetto e finalità 

La Fondazione ITS-ICT Accademia Digitale al fine di favorire la mobilità interregionale dei partecipanti ai 

corsi, nonché di far fronte alla sempre maggiore richiesta di tecnici qualificati da parte delle aziende intende 

offrire, nel limite di quanto previsto dal presente Regolamento, un contributo economico per le spese di 

residenzialità sostenute da allievi che 

a) risiedono fuori regione 

b) risiedono in luogo da cui sia necessario un viaggio di durata superiore a 120’ per singolo viaggio di 

andata, con i mezzi pubblici, per raggiungere la sede del corso 

Art.2 – Fondi disponibili 

Per il contributo alle spese di residenzialità possono essere utilizzati: 

a) finanziamenti pubblici dedicati 

b) finanziamenti privati dedicati 

c) quota parte del finanziamento dello specifico corso, in misura variabile stabilita dalla Fondazione a 

inizio corso, sulla base del finanziamento disponibile per il corso 

La Fondazione si riserva il diritto di non erogare il contributo in caso di mancanza di disponibilità 

economica per il corso di riferimento. 

Art.3 – Modalità e termini di presentazione 

La richiesta di contributo può essere presentata a partire dall’inizio del corso e fino al termine del primo 

mese di lezione, ed è riservata ai partecipanti allo stesso, ammessi alla frequenza. 

La domanda va consegnata a mano, o via PEC all’Ufficio preposto  

(amministrazione@accademiadigitaleliguria.it) e deve contenere: 

- Domanda (v. modello allegato al presente regolamento) 

- Modello ISEE 

- Convenzione/contratto con struttura ospitante con l’indicazione dell’importo richiesto dalla struttura 

Art.4 – Procedura di valutazione e ammissione al contributo 

Entro 30 giorni dall’inizio del corso un’apposita commissione (composta dal Direttore, dal Coordinatore 

Didattico e da un componente dell’Ufficio di Segreteria) valuta le domande pervenute e le ordina in apposita 

graduatoria che tiene conto di 

- ISEE 

- Distanza tra residenza e sede corso 

Eventuali domande pervenute dopo il primo mese vengono prese in considerazione solo in caso di 

disponibilità di residui economici dalla prima fase di assegnazione. 
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A ciascun partecipante che rientri tra i beneficiari, viene riconosciuto un contributo del 50% delle spese 

mensili, fino a un massimo di 200,00€/mese. 

Art.5 – Erogazione del contributo 

Il contributo assegnato, può essere versato come rata mensile o, su richiesta del destinatario, con rate 

trimestrali o semestrali, per i soli mesi in cui risulti la presenza a più del 60% delle lezioni in calendario. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000, il contributo decade.  

In caso di ritiro dal corso successivo al provvedimento di assegnazione del contributo, lo stesso non verrà più 

erogato e decadrà irrevocabilmente. 

Art.6 – Controlli 

La Fondazione si riserva la facoltà di effettuate controlli a campione rispetto al possesso dei requisiti 

richiesti e per accertare le condizioni dichiarate dai partecipanti. 

Art.7 – Responsabile del trattamento e informazioni 

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, responsabile del 

procedimento è il Direttore, Alessandro Rivella. 

Per informazioni è possibile contattare la Segreteria Amministrativa della Fondazione (cell. 349/7369537 

mail: amministrazione@accademiadigitaleliguria.it ). 

Art.8 – Privacy e trattamento dei dati personali 

Alla stampa cartacea della domanda deve essere applicata una marca da bollo dell’importo di 16 €. Tale 

documento dovrà essere conservato dal richiedente ed esibito in caso di successivi controlli. 

Il soggetto che invia la domanda è consapevole che, ai sensi del D.lgs 196/2003 modificato dal D.lgs 

101/2018 e dall’art. 13 GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679), l’invio della domanda comporta il 

trattamento dei propri dati personali ai fini della partecipazione al presente bando, ivi inclusa la 

pubblicazione on line dei dati previsti dalla normativa vigente in tema di trasparenza amministrativa e la 

trasmissione ad altri soggetti in base a disposizioni normative cui la Camera è obbligata ad attenersi. 

 

I dati conferiti saranno trattati come descritto nell'informativa pubblicata sul sito della Fondazione 

all’indirizzo https://www.accademiadigitaleliguria.it/trasparenza/oneri-informativi-per-cittadini-e-imprese/ 

Nella domanda di accesso al bando i proponenti dovranno dichiarare di aver preso visione 

dell’informativa. 

 

Genova, 23 marzo 2022 

Il Presidente della Fondazione ITS-ICT Accademia Digitale 

(ing.Guido Carlo Torrielli) 
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ITS-ICT Accademia Digitale 

RICHIESTA EROGAZIONE CONTRIBUTO RESIDENZIALITA’ 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________ il _______________________________  

e residente in (indirizzo completo) ______________________________________________ (____) 

iscritto al corso “………………………………………………………………….” codice. ………  

consapevole di quanto stabilito dal REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 

ALLA RESIDENZIALITA’ (approvato dal Consiglio di Indirizzo riunito in data 23 marzo 2022) 

RICHIEDE 

di essere ammesso a beneficiare del contributo per la residenzialità erogato da codesta Fondazione 

per una cifra pari a ……………………………………………………………..……….. €/mese 

A tal fine allega: 

1. Modulo ISEE 

2. Copia documento d’identità 

3. Certificato di residenza (fuori regione) 

4. Documentazione relativa alle spese di residenzialità (specificare) 

5. Altro ……………………………………………………………… 

 

Luogo e data  ______________ 

 

Firma   _________________ 


