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DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 66 DEL 16.04.2012 

 
 
 
 
 
 

Approvazione convenzione aperta “Ti Conviene”. 
 

IL DIRETTORE 
 
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998,   

con il quale si definiscono le competenze del Direttore; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22.09.2010 con 

la quale si procede alla nomina del Direttore; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 19.12.2011 con 

la quale si approva il bilancio di previsione per l’anno 2012; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di amministrazione  2 del 22.02.2012 con 

la quale si approva il programma di attività per l’anno 2012; 
 
PREMESSO che questa Azienda intende inserire sul proprio sito istituzionale 

su un’apposita pagina denominaa “Ti Conviene” un elenco di soggetti 
pubblici, privati e persone giuridiche che offrano agevolazioni e 
promozioni agli studenti iscritti all’Università degli Studi di Verona, al 
Conservatorio di Musica di Verona e all’Accademia di Belle Arti di 
Verona ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8; 

 
DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’iniziativa in 

oggetto nella seduta del 19 febbraio 2012; 
 
 
 
 



RILEVATO che l’ESU svolge la propria attività amministrativa anche attraverso il diritto privato per 
il compimento di attività meramente strumentali rispetto al perseguimento delle finalità 
istituzionali individuate dalla legge regionale n. 8 del 6 aprile 1998; 

 
CONSIDERATO che, al fine di assicurare l’accertamento dei requisiti di legittimità, dei soggetti che 

intendono aderire all’iniziativa in oggetto, ai sensi della normativa vigente e il rispetto dei 
principi di efficienza, trasparenza, buon andamento ed imparzialità che regolano l’operato 
della Pubblica Amministrazione questa Azienda ha  predisposto una convenzione atta a 
regolare i rapporti tra questa Azienda e i partecipanti (con relativo modulo di istanza di 
partecipazione, autocertificazione e modulo offerta) di cui all’allegato A al presente 
provvedimento; 

 
RITENUTO opportuno nel rispetto delle regole di parità di trattamento, di non discriminazione e di 

par condicio tra gli operatori del mercato stesso, procedere pubblicando sul sito internet 
aziendale la convenzione di cui sopra; 

 
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto “Norme per l’attuazione per il diritto 

allo studio universitario”; 
 
VISTA la deliberazione del Garante della privacy del 20 settembre 2006; 
 
Vista la disponibilità del bilancio 2012; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 

D E C R E T A 
 

1. di approvare, per quanto esposto nella parte narrativa, la convezione aperta “Ti 
Conviene” e i relativi moduli di istanza di partecipazione, autocertificazione e modulo 
offerta, di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. di dare mandato agli uffici competenti a provvedere alla pubblicazione della 
convenzione di cui sopra sul sito internet  

 
3. di dare atto che l’inserimento sul sito delle ditte partecipanti da parte dell’Azienda 

avviene con le modalità indicate in convezione . 
 

          Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n.8. 
 
          
 

 AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIO 
(Francesca Ferigo) 

 
 

IL DIRETTORE 
          (Gabriele Verza) 

            



 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Visto ed assunto l’impegno di €  sul cap.  
 

 
 
del Conto R / C del Bilancio  
 
al n.  ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  
 
Verona,  
 

IL RAGIONIERE 
 

_________________ 
 
 

 
Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8. 

 

E’ esecutivo dalla data di adozione. 

Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno____________. 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 

____________________ 
 
  



 

Informativa – D. lgs. 196/03. 
I dati personali sono trattati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti. L’informativa al trattamento dei dati è presente su 
www.esu.vr.it 

 

Allegato A al Decreto del Direttore n. 66 del 16.04.2012 
 

CONVENZIONE  
  

TRA 
 

l’ESU di Verona, con sede legale in Verona, Via dell’Artigliere n. 9, Codice fiscale e Partita 
IVA01527330235, Comodante, rappresentato dal Direttore, dott. Gabriele Verza, nato a Padova il 
19.01.1968 il quale interviene in nome e per conto della suddetta Azienda, autorizzato a stipulare 
contratti ai sensi della L.R. 8 aprile 1998 n. 8 

E 
 
_______________________________ con sede legale in ______________, Via 
______________________ n. ___, Codice fiscale __________________ e Partita Iva 
______________________, , rappresentato dal sig./ra_________________, 
________________________, nato/a a ____________ il __/__/____, che interviene nel presente 
atto esclusivamente in nome e per conto del________________________ presso il quale è 
domiciliato per la carica; 
 

PREMESSO 
 

• che ai sensi della Legge Regionale n. 8/1998 a questa Azienda fanno capo gli interventi atti 
a realizzare il diritto allo studio universitario; 

• che la convenzione si realizza in attuazione di una proposta del Consiglio di 
Amministrazione dell’ESU di Verona; 

• che l’ESU intende realizzare questa attività rientrante nell’ambito delle proprie attività 
istituzionali. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
 

ARTICOLO 1. (Premessa) 
 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto 
 
 

ARTICOLO 2. (Oggetto) 
 

Oggetto della convenzione è l’inserimento sul sito istituzionale dell’ESU di Verona, alla 
pagina “Ti Conviene” di soggetti privati, pubblici e persone giuridiche, che offrano 
agevolazioni e/o promozioni agli studenti iscritti all’Università degli studi di Verona, al 
Conservatorio di musica di Verona all’Accademia di Belle Arti di Verona, ai sensi dell’art. 2 
della Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8. 
 
 

 ARTICOLO 3. (Profili) 
 

La presente convenzione: 
• non prevede alcun onere economico neppure indiretto a carico 

dell’Amministrazione;  
• non ha natura vincolante per l’Amministrazione;  
• è finalizzata a verificare la disponibilità da parte di soggetti privati e pubblici. 



 

Informativa – D. lgs. 196/03. 
I dati personali sono trattati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti. L’informativa al trattamento dei dati è presente su 
www.esu.vr.it 

 

 
 

ARTICOLO 4. (Beneficiari) 
 

La pagina “Ti conviene” è accessibile gratuitamente a tutti gli studenti universitari. 
 
Gli studenti di cui all’art. 2 possono usufruire delle agevolazioni previa registrazione e  
purchè in possesso della “ESU Card”.   

 
 

ARTICOLO 5. (Soggetti) 
 

La presente convenzione offre agevolazioni e benefici in via esclusiva agli studenti 
universitari come sopra individuati.  
 
La convenzione è aperta soltanto ai soggetti di cui all’art 2 che siano in possesso dei 
requisiti generali di idoneità morale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
 

ARTICOLO 6. (Modalità) 
 

La ditta si impegna a presentare una domanda redatta in lingua italiana, nella forma di cui 
all’allegato SUB A, e a farla pervenire all’Ufficio Protocollo ESU di Verona, Via dell’Artigliere 
n. 9, 37129 Verona. 

 
 

ARTICOLO 7. (Contenuto) 
 

La ditta per poter partecipare deve presentare i seguenti documenti, debitamente 
sottoscritti dal titolare / legale rappresentante, con allegata fotocopia del documento di 
identità del sottoscrittore in ottemperanza al D.P.R. 445/2000 e sue successive 
modificazioni “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa” in corso di validità: 

a) istanza di partecipazione redatta sull’allegato modello sub A; 
b) autocertificazione debitamente sottoscritta redatta sul modello allegato sub B; 
c) sottoscrizione e compilazione della presente convenzione per accettazione integrale 

delle condizioni previste;  
d) indicazione del logo, in formato cartaceo a colori, con il quale la ditta intende essere 

riconosciuta sul sito; 
e) fornitura di ogni strumento necessario per la messa a disposizione del logo in 

formato jpg o comunque in uno strumento utile alla fedele riproduzione dello stesso; 
f) liberatoria all’inserimento sul sito;  
g) offerta  redatta sull’allegato sub C. 

 
La mancata presentazione di anche uno solo dei documenti sopra riportati può comportare 
l’esclusione. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Informativa – D. lgs. 196/03. 
I dati personali sono trattati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti. L’informativa al trattamento dei dati è presente su 
www.esu.vr.it 

 

ARTICOLO 8. (Esame) 
 

L’ESU provvede ad esaminare le domande pervenute. 
 
In caso di riscontro positivo provvede alla loro conseguente pubblicazione nei modi indicati 
all’art. 12 della presente convenzione. 
 
 

ARTICOLO 9. (Esclusione dei candidati) 
 

L’Amministrazione si riserva di valutare, ed eventualmente escludere, le domande 
presentate con riferimento ai seguenti contenuti: 

• conflitto di interessi, con riferimento ad eventuali rapporti già in essere con 
l’Amministrazione; 

• propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 
• la produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, sostanze stupefacenti e 

materiale pornografico. 
 

L’Amministrazione si riserva di stabilire se la domanda presentata sia: 
• compatibile con l’immagine istituzionale, 
• rispettosa dei principi sanciti nelle legislazioni internazionali e nazionali vigenti; 
• non in contrasto con prescrizioni di legge o regolamenti. 

 
Sono automaticamente esclusi quei soggetti che abbiano in atto controversie di natura 
legale o giudiziaria con l’ESU o che esercitino attività in conflitto di interesse con attività 
pubbliche. 
 
 

ARTICOLO 10. (Durata) 
 

La presente convenzione decorre dalla data di pubblicazione sul sito aziendale e termina 
ad insindacabile giudizio di ESU nel momento in cui vengano meno le condizioni per la sua 
prosecuzione. 
 
La promozione è pubblicata sul sito internet a tempo indeterminato. 
 
L’ESU si riserva di rimuovere dal sito le indicazioni della ditta in caso di: 

• cancellazione dalla pagina “Ti Conviene” ai sensi  dell’art. 11 della presente 
convenzione; 

• cancellazione o ristrutturazione del sito Aziendale. 
 
 

ARTICOLO 11. (Cancellazione) 
 

La cancellazione di un iscritto è disposta nei seguenti casi: 
a. accertamento della carenza e/o della perdita di uno dei requisiti di cui al precedente 

articolo 7;  
b. mancata dimostrazione dei requisiti di cui al precedente art.7; 
c. cessazione di attività; 
d. gravi inadempienze nella esecuzione dello svolgimento della propria attività; 
e. mancato aggiornamento dei dati (art. 13 del presente avviso); 
f. richiesta di cancellazione presentata da impresa interessata; 
g. mancata applicazione delle condizioni offerte ai destinatari. 



 

Informativa – D. lgs. 196/03. 
I dati personali sono trattati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti. L’informativa al trattamento dei dati è presente su 
www.esu.vr.it 

 

 
La cancellazione nelle ipotesi previste dalle lettere a), b), d), e) g) di cui al precedente 
comma è comunicata con nota della Direzione al legale rappresentante dell’impresa che 
nei successivi 20 giorni ha la possibilità di richiedere nuovamente l’iscrizione. 
 
La realizzazione dell’ipotesi prevista dalla lettera g) non consente la reiscrizione. 
 
 

ARTICOLO 12. (Impegni generali dell’Amministrazione ) 
 

L’ESU si impegna ad inserire il nome della ditta, il logo o il marchio della stessa all’interno 
della pagina “Ti Conviene” sul proprio sito aziendale. 
 
L’inserimento avviene in ordine di arrivo al protocollo Aziendale delle domande. 
 
 

ARTICOLO 13. (Definizione degli impegni generali de lle ditte) 
 

Le ditte si impegnano a comunicare qualunque variazione istitutiva durante il periodo di 
promozione, pena la cancellazione entro 15 giorni dall’avvenuta variazione. 
 
 

ARTICOLO 14. (Trattamento dei dati personali) 
 

I dati personali raccolti in applicazione di quanto previsto dal presente avviso sono trattati 
esclusivamente per le finalità stabilite dal D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”. 
 
I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. 196/2003 e 
successive modificazioni. 
 
 

ARTICOLO 15. (Responsabile del procedimento) 
 

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell’ESU – dott. Gabriele Verza. 
 

   La pubblicazione sul sito alla pagina “Ti Conviene” ha valore di notifica a tutti i soggetti 
partecipanti.                                                               

           
            
                                                                                 IL DIRETTORE 
                                                                                Dott. Gabriele Verza 
 
 
ALLEGATI: 

sub A)  ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
sub B)  AUTOCERTIFICAZIONE 
sub C) OFFERTA 

 
 
 
 

 



 

Informativa – D. lgs. 196/03. 
I dati personali sono trattati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti. L’informativa al trattamento dei dati è presente su 
www.esu.vr.it 

 

ALLEGATO SUB A)  
 
                                             ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
All’ESU di Verona  
Via dell’Artigliere n. 9  
37129 Verona 

 
Il sottoscritto /a ………………………………………….. nato a ……………….  Il 
………………………. C.F. ………………………… residente a 
……………………………………………… indirizzo …………………………………………….. 
n. civico ……………………… cap. …………………………. 
 

C H I E D E 
 
l’inserimento sul sito ESU alla pagina “Ti Conviene” della ditta di seguito indicata.  
A tal fine 
 

D I C H I A R A 
 

 I SEGUENTI DATI IDENTIFICATIVI 
 
di essere il legale rappresentante, con la qualifica di …………………………………………. 
Della ditta …………………………………….. oggetto sociale ………………………………… 
Camera di commercio di …………………………………….. iscritta con numero di repertorio 
Economico Amministrativo …………………………… il ………………. C.F. 
……………………….. P. IVA ……………………….. codice cliente INAIL n. 
……………………………………………….. presso la sede ……………………………………. 
Matricola INPS n. ………………………………………. presso la sede ……………………….. 
Contratto collettivo nazionale dei lavoratori applicato ………………………………………… 
n. ………………….. di addetti; 
 
Recapiti telefonici : n. tel ………………………………………………………………………... 
Recapito per le comunicazioni scritte: 
indirizzo sede legale …………………………………………………………………………….. 
indirizzo sede operativa (se diversa dalla sede legale) ……………………………………… 
n. fax ……………………………………………………………………………………..……….. 
PEC ……………………………………………………………………………………..………... 
Cec PAC (…@postacertificata .gov.it)…………………………………………………………. 
e-mail ……………………………………………………………………………………………… 
 
TIMBRO E FIRMA …………………………………………………….. 
 
 
VERONA,……………………………… 
 
 
Si allega: 

• certificato camerale in data non anteriore a 6 mesi riportante la dicitura Nulla OSTA 
ai sensi dell’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 576 e successive modificazioni 

• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 



 

Informativa – D. lgs. 196/03. 
I dati personali sono trattati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti. L’informativa al trattamento dei dati è presente su 
www.esu.vr.it 

 

 
ALLEGATO SUB B)                     

 
AUTOCERTIFICAZIONE 

 
All’ESU di Verona  
Via dell’Artigliere n. 9  
37129 Verona 

 
AUTOCERTIFICAZIONE per la pubblicazione sul sito ES U alla pagina “TI 

CONVIENE” 
 
 
 
Il sottoscritto /a ………………………………………….. nato a ……………….  Il 
………………………. C.F. ………………………… residente a 
……………………………………………… indirizzo …………………………………………….. 
n. civico ……………………… cap. …………………………. In qualità di titolare / legale 
rappresentante della ditta …………………………………….. oggetto sociale 
………………………………… Camera di commercio di …………………………………….. 
iscritta con numero di repertorio Economico Amministrativo …………………………… il 
………………. C.F. ……………………….. P. IVA ……………………….. codice cliente 
INAIL n. ……………………………………… presso la sede ……………………………………. 
Matricola INPS n. ………………………………………. presso la sede ……………………….. 
 
 
in conformità a quanto previsto dall’avviso, il cui contenuto si accetta integralmente, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle 
responsabilità penali in caso di dichiarazioni false e mendaci di cui all’art. 76 del medesimo 
D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità  
 
 

D I C H I A R A 
 
 

di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lettere a), d) , e), f), g), 
h), i), m), m-bis) e m-quater) del Decreto Legislativo 163/2006 e  smi e precisamente: 

 
che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e 
che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed 
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 
di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante grave negligenza 
o malafede nell’esecuzione delle proprie attività o di non aver commesso un errore grave 
nell’esercizio della propria attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
dell’ESU; 
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 
di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e delle tasse; 
di essere in regola con il versamento dei contributi nei confronti dell’INPS ovvero 



 

Informativa – D. lgs. 196/03. 
I dati personali sono trattati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti. L’informativa al trattamento dei dati è presente su 
www.esu.vr.it 

 

che è in corso controversia amministrativa /giudiziale su un debito contributivo nei confronti 
dell’INPS e alla data odierna la controversia non è stata definitivamente accertata; 
di essere in regola con il versamento dei premi e accessori inerenti agli obblighi assicurativi con 
l’INAIL ovvero  
che è in corso una controversia amministrativa / giudiziale su un debito contributivo nei confronti 
dell’INAIL e alla data odierna la controversia non è stata definitivamente accertata; 
che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico per aver presentato falsa documentazione in 
merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 
l’affidamento dei subappalti; 
di essere in possesso dell’idoneità professionale e di tutte le autorizzazioni richieste dalla 
normativa statale e regionale; 
di assumersi tutte le responsabilità collegate al messaggio promozionale e alle relative 
autorizzazioni; 
di accettare tutto quanto stabilito nella convenzione per la ricerca di ditte e a tal fine allega copia 
compilata della stessa e firmata per accettazione in ogni foglio; 
di accettare la pubblicazione sul sito web alla pagina “Ti Conviene” ; 
di accettare che i periodi di esposizione pubblicitaria possano subire differimenti temporali e in tal 
caso nessun onere potrà essere posto a carico dell’ente; 
di non appartenere ad organizzazioni di natura politica sindacale filosofica o religiosa; 
di non aver conflitto di interessi, con riferimento ad eventuali rapporti già in essere con 
l’Amministrazione; 
di non svolgere alcuna attività inerente la produzione o la distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, 
sostanze stupefacenti, materiale pornografico. 
 
 
 
 

TIMBRO E FIRMA …………………………………………………….. 
 
 
VERONA,……………………………… 
 
 
Si allega: 

1. copia fotostatica del documento di identità  in corso di validità del legale rappresentante o 
del soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza; 

2. indicazione del logo, in formato cartaceo a colori, con il quale la ditta intende essere 
riconosciuta sul sito; 

3. fornitura di ogni strumento necessario per la messa a disposizione del logo in formato jpg o 
comunque in uno strumento utile alla fedele riproduzione dello stesso; 

4. liberatoria all’inserimento sul sito;  
5. copia della convenzione debitamente compilata e sottoscritta in ogni foglio per 

accettazione. 
 
 



 

Informativa – D. lgs. 196/03. 
I dati personali sono trattati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti. L’informativa al trattamento dei dati è presente su 
www.esu.vr.it 

 

 
 

ALLEGATO SUB C)               
 

OFFERTA 
All’ESU di Verona  
Via dell’Artigliere n. 9  
37129 Verona 

 
OFFERTA inserimento sul sito ESU alla pagina “Ti Co nviene” 
 
Il sottoscritto /a ………………………………………….. nato a ……………….  Il 
………………………. C.F. ………………………… residente a 
……………………………………………… indirizzo …………………………………………….. 
n. civico ……………………… cap. …………………………. In qualità di titolare / legale 
rappresentante della ditta …………………………………….. oggetto sociale 
………………………………… Camera di commercio di …………………………………….. 
iscritta con numero di repertorio Economico Amministrativo …………………………… il 
………………. C.F. ……………………….. P. IVA ……………………….. codice cliente 
INAIL n. ……………………………………… presso la sede ……………………………………. 
Matricola INPS n. ………………………………………. presso la sede ……………………….. 
 

O F F R E 
 

per i seguenti prodotti …………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
 

le seguenti promozioni: 
Sconti/ Agevolazioni/Offerte 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

• Il sottoscritto prende atto che la pubblicazione sul sito ESU alla pagina “Ti 
Conviene” ha valore di notifica a tutti i soggetti partecipanti. 

 
• Il sottoscritto autorizza l’ESU di Verona al trattamento dei dati personali raccolti in 

applicazione dell’avviso esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. 
 
DATA ……………………………………………………….. 
 
TIMBRO E FIRMA …………………………………………… 
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