UFFICIO
RAGIONERIA

Visto ed assunto l’impegno di €

del Conto

R

/

C

al n.

sul cap.

DECRETO
DEL DIRETTORE

del Bilancio
ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona,

N.

190

DEL

26.10.2011

IL RAGIONIERE
_________________

SEGRETERIA

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 _______________

OGGETTO:

Corso di lingua inglese a Folkestone (Inghilterra). Approvazione bando
di concorso.

IL DIRETTORE
____________________

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l’art. 14, Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8, che, al comma
5, definisce le competenze del Direttore;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22
settembre 2010, con la quale si procede alla nomina del Direttore
dell’azienda;
CONSIDERATO che l’art. 3, comma 1, lettera l), Legge Regionale 7 aprile
1998, n. 8 prevede che l’ESU garantisca il diritto allo studio del
diritto allo studio universitario anche attraverso attività di
collaborazione con l’Università nei settori culturale, sportivo e
ricreativo e degli interscambi di studenti;
VISTO il punto 3.1 della seduta del Consiglio di Amministrazione aziendale
dello scorso 28 settembre 2011, e il relativo indirizzo in merito alla
organizzazione di un corso di inglese a Folkestone (Inghilterra),
attraverso il finanziamento di 30 borse di studio, da attribuire sulla
base di requisiti di merito a studenti iscritti all’Università degli Studi
di Verona, all’Accademia di Belle Arti di Verona, al Conservatorio di
Musica di Verona, con un contributo di partecipazione di € 50,00
per gli studenti assegnatari di borsa di studio regionale e di €
250,00 per gli studenti non assegnatari di borsa di studio regionale;
EVIDENZIATO che le borse di studio in argomento non rientrano tra quelle
di cui agli artt. 3, comma 1, lettera c), e 22 della Legge Regionale 7

Aprile 1998, n. 8;
RITENUTO di organizzare un corso di inglese a Folkestone (Inghilterra), attraverso il finanziamento di
30 borse di studio, da attribuire sulla base di requisiti di merito a studenti italiani iscritti
all’Università degli Studi di Verona, all’Accademia di Belle Arti di Verona, al Conservatorio di
Musica di Verona, secondo gli indirizzi di cui al punto 3.1 della seduta del Consiglio di
Amministrazione aziendale dello scorso 28 settembre 2011;
VISTO il bando di concorso per la partecipazione ad un corso di lingua inglese a Folkestone in
Inghilterra (10 dicembre – 17 dicembre 2011) - anno accademico 2011/2012, allegato A e parte
integrante del presente provvedimento;
VISTA la scheda di iscrizione, allegato B e parte integrante del presente provvedimento;
VISTA la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 28.12.2000 allegato C e parte
integrante del presente provvedimento.
VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8.
Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E TA
1.

di approvare il bando di concorso per la partecipazione ad un corso di lingua inglese a Folkestone in
Inghilterra (10 dicembre – 17 dicembre 2011) - anno accademico 2011/2012, allegato A e parte
integrante del presente provvedimento;

2.

di approvare la scheda di iscrizione, allegato B e parte integrante del presente provvedimento;

3.

di approvare la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 28.12.2000 allegato
C e parte integrante del presente provvedimento;

4.

di demandare alle strutture aziendali competenti gli ulteriori atti attuativi del presente provvedimento;

5.

di individuare quale responsabile del procedimento il dott. Marco Saglia, Ufficio Staff alla Direzione Direzione Benefici e Servizi agli Studenti dell’ESU di Verona.

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

IL DIRETTORE
(Dott. Gabriele Verza)

Firmato digitalmente da

Gabriele Verza
CN = Verza Gabriele
Titolo = DIRETTORE
Organizzazione = ESU
ARDSU DI
VERONA/01527330235
C = IT

ALLEGATO A al Decreto del Direttore n. 190 del 26.10.2011

ESU Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
CONCORSO PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI LINGUA
INGLESE A FOLKESTONE IN INGHILTERRA
(10 DICEMBRE – 17 DICEMBRE 2011)
ANNO ACCADEMICO 2011/2012

1.

PREMESSE

E’ bandito il concorso per l’assegnazione di n. 30 borse di studio per la partecipazione ad un Corso di
Lingua Inglese a Folkestone (Inghilterra) dal 10 dicembre 2011 al 17 dicembre 2011.
La borsa di studio, ad eccezione del contributo di partecipazione a carico dello studente, copre
integralmente i costi relativi:
-

corso di lingua inglese della durata di 15 ore:
Vitto e alloggio in famiglia per il periodo del soggiorno;
Volo a/r Verona – Londra (comprensivo di transfer da aeroporto a Folkestone e ritorno)
1 visita culturale della città di Londra

Il beneficio è attribuito secondo le modalità di cui al presente bando ed è rivolto a studenti italiani
maggiorenni regolarmente iscritti per l’anno accademico 2011/2012 all’Università degli Studi di Verona,
all’Accademia di Belle Arti di Verona, ai corsi superiori del Conservatorio di Musica di Verona.

2.

DESCRIZIONE CORSO

Il corso di inglese, della durata complessiva di 15 ore, si terrà presso l’Academy of English Studies di
Folkestone dal 10 al 17 dicembre 2011. All’arrivo verrà effettuato un test di conoscenza linguistica che
permetterà di inserire ogni partecipante in uno dei tre gruppi previsti.
L’alloggio è presso famiglie, in stanza singola o doppia, che offriranno agli ospiti anche colazione e cena;
il pranzo è previsto al sacco e comunque non in famiglia.
Verrà dato ai partecipanti un pacchetto di benvenuto, la possibilità di visitare aziende locali, una visita
culturale della città di Londra e infine verrà consegnato un certificato di conseguimento alla fine del corso.

3.

DESTINATARI

Sono destinatari del presente bando gli studenti italiani maggiorenni regolarmente iscritti ad un corso di
laurea dell’Università degli Studi di Verona, all’Accademia di Belle Arti di Verona, ai corsi superiori del
Conservatorio di Musica di Verona.
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4.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE A CARICO DELLO STUDENTE

Agli studenti dichiarati vincitori è chiesto un contributo di partecipazione pari ad euro 50,00
(cinquanta/00) per gli studenti assegnatari di borsa di studio regionale Anno Accademico 2010/2011, o di
euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per gli altri studenti richiedenti.

5.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

Il beneficio di cui al presente bando è attribuito per concorso, sulla base dei requisiti di merito conseguiti
secondo i seguenti criteri:
a)

N. 24 borse di studio a studenti italiani maggiorenni regolarmente iscritti nell’Anno
Accademico 2011/2012 ad anni successivi al primo di un corso di laurea dell’Università degli
Studi di Verona, all’Accademia di Belle Arti di Verona, ai corsi superiori del Conservatorio di
Musica di Verona;

b)

N. 6 borse di studio a studenti italiani maggiorenni di cittadinanza italiana regolarmente
iscritti nell’Anno Accademico 2011/2012 al primo anno di un corso di laurea (matricole)
dell’Università degli Studi di Verona, all’Accademia di Belle Arti di Verona, ai corsi superiori
del Conservatorio di Musica di Verona;

In caso di disponibilità residuale di borse di studio nelle tipologie a) e b), esse sono assegnate all’altra
tipologia.

6.

GRADUATORIE

Le graduatorie sono approvate, con decreto del direttore e in ordine decrescente, sulla base dei criteri di
cui al precedente punto 5.
-

a) Graduatoria anni successivi: la graduatoria è redatta in base al merito, in ordine
decrescente, calcolata con la seguente formula:
numero totale crediti * media voti
numero esami

In caso di parità è assegnata priorità all’anzianità di iscrizione al corso.
I dati devono essere riferiti agli esami registrati entro la data di presentazione della domanda.
-

b) Graduatoria matricole : la graduatoria è redatta in base al voto di maturità ottenuto, in
ordine decrescente, con priorità ai richiedenti anagraficamente più giovani.

I richiedenti fuori corso sono ammessi in graduatoria in posizione successiva rispetto ai richiedenti in
corso.
Le graduatorie sono pubblicate sul sito Internet aziendale:
http://www.esu.vr.it/area-istituzionale/albo-online/
http://www.esu.vr.it/servizi/scambi/
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7.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande, redatte utilizzando gli appositi moduli di cui all’allegato B e C del presente bando di
concorso, devono pervenire al protocollo aziendale presso la sede dell’ESU di Verona – Via
dell’Artigliere, 9 37129 Verona - o essere inviate per fax (045.8052840 assieme alla fotocopia di un
documento di identità) entro le ore 12.00 del 11 novembre 2011 a pena di esclusione. Non è ammesso
l’invio postale.
Sono escluse le domande incomplete o pervenute successivamente al predetto termine di scadenza.

8.

DOCUMENTAZIONE

Documenti richiesti:
scheda d'iscrizione, di cui all’Allegato B al presente bando di concorso, disponibile presso l'ESU di
Verona o scaricabile dal sito aziendale;
autodichiarazione, di cui all’Allegato C al presente bando di concorso, relativa al proprio curriculum
di studi, i cui dati saranno successivamente verificati, disponibile presso l'ESU di Verona o
scaricabile dal sito aziendale;

9.

ADEMPIMENTI PER GLI STUDENTI DICHIARATI VINCITORI

Gli studenti dichiarati vincitori devono versare un contributo di partecipazione, pari euro 50,00
(cinquanta/00) per gli studenti assegnatari di borsa di studio regionale Anno Accademico 2010/2011 o di
euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per gli altri studenti non assegnatari di borsa di studio regionale, entro
3 giorni successivi alla comunicazione con la quale si è dichiarati vincitori, a favore dell'ESU di Verona, a
mezzo bonifico bancario, con la seguente modalità: presso qualsiasi sportello di BANCO POPOLARE DI
VERONA E NOVARA SCARL - Ag. Veronetta “S” VERONA – Via Interrato dell’Acqua Morta n. 2/A
con le seguenti coordinate: IBAN: IT63 C 05188 11711 000000000600 – SWIFT: VRBPIT2V047, causale
“COGNOME e NOME Folkestone 2011”. Entro i 2 giorni successivi all’avvenuto pagamento, la ricevuta
di versamento va consegnata o inviata per fax (045.8052840) all’Ufficio Gestione Benefici dell’ESU,
allegando la fotocopia di un documento d’identità. Il mancato rispetto di tali disposizioni comporterà
l’automatica rinuncia al beneficio concesso.
Nei confronti degli assegnatari che non frequenteranno il corso per l’intero periodo senza documentati
motivi l’ESU di Verona si riserva di addebitare una somma pari al costo sostenuto dall’ESU di Verona per
singolo partecipante. In caso di anticipato rientro in Italia per motivi di salute farà fede solo il certificato di
un ufficiale medico del paese estero ospitante.

10.

INFORMAZIONI PER I VINCITORI

Si ricorda agli studenti vincitori che devono già essere in possesso di carta d'identità o passaporto in
corso di validità.
L’assicurazione RCT aziendale non copre;
a) i danni da furto;
b) rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 209/05 e successive modifiche,
integrazioni e regolamenti di esecuzione;
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c) danni derivanti dall’impiego di aeromobili;
d) danni alle cose e/o opere di terzi sulle quali e nelle quali si eseguono lavori oggetto delle attività, i
danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori;
e) i danni di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in
qualunque forma o misura l’amianto.
f) rischi atomici, danni da inquinamento, danni da esplosivi.
L'ESU declina ogni responsabilità per fatti o atti che lo studente possa subire o compiere durante il
soggiorno all'estero.

11.

ACCESSO AGLI ATTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni, il Responsabile del procedimento relativo al
concorso di cui al presente bando è il dott. Marco Saglia, Ufficio Staff alla Direzione – Direzione benefici
e servizi agli studenti dell’ESU di Verona.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento, integralmente
disponibili sul sito aziendale (www.esu.vr.it).

12.

CONTROLLI

Le domande per l’accesso ai benefici ed agli interventi, corredate dalle informazioni relative alle
condizioni di merito sono presentate dallo studente avvalendosi della facoltà di utilizzare dichiarazioni
sostitutive ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445.
L’ESU di Verona provvede a controllare a campione la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte
dagli studenti. Nell’espletamento dei controlli può essere richiesta idonea documentazione atta a
dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori
materiali o di modesta entità.
Eventuali dichiarazioni non veritiere sono perseguite ai sensi dell’art.23 della L. 390/1991 che prevede una
sanzione amministrativa pari al doppio del valore della somma percepita nonché la perdita del diritto ad
ottenere altre erogazioni per la durata del Corso di studi, salva in ogni caso l’applicazione delle norme
penali per i fatti costituenti reato.

13.

INFORMATIVA PER L’USO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del DLgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati acquisiti in
autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al complesso delle
operazioni, svolto, di norma con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate alla elaborazione della
graduatoria per l’assegnazione di n. 30 borse di studio per la partecipazione ad un corso di lingua inglese a
Folkestone. La resa dei dati richiesti è necessaria per la partecipazione al concorso; alla mancata
presentazione, consegue l’esclusione dal concorso medesimo. I dati raccolti presso l’interessato dall’ESU e
possono essere comunicati all’Amministrazione Finanziaria, all’Università degli Studi di Verona nonché
alla Regione Veneto. I dati di merito e tutti gli altri dati, necessari alla formulazione della graduatoria e
alla sua trasparenza, sono pubblici. In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all’interessato sono
garantiti i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs 196/2003. I dati personali raccolti sono trattati ai fini della

4

normativa di cui alla LR 8/1998 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario” e alle
determinazioni regionali in materia.
Titolare del trattamento dei dati personali raccolti è: ESU AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO di Verona.

14.

INFORMAZIONI

Per ogni informazione inerente al presente bando e per chiarimenti o istruzioni relativi alla procedura di
presentazione della domanda, rivolgersi all’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) dell’ESU di Verona,
telefono 045-8052834, indirizzo e-mail urp@esu.vr.it.
Normativa di Riferimento
Legge Regione Veneto 7 aprile 1998, n.8
Legge 2.12.1991 n. 390, “Norme sul diritto agli studi universitari”;
IL DIRETTORE
( Dott. Gabriele Verza)
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ALLEGATO B al Decreto del Direttore n. 190 del 26.10.2011

Spazio riservato all'Ufficio
Prot. ……………..

SCHEDA D'ISCRIZIONE

Data ……………..

================================================================================
È’ OBBLIGATORIO COMPILARE TUTTI I CAMPI: LE DOMANDE INCOMPLETE VERRANNO ESCLUSE.
Cognome

Nome

Il / La sottoscritt_ ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟

∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟

nato/a a ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ Prov. o Stato ∟∟∟ il ∟∟/|∟∟/19∟∟ , di cittadinanza ∟∟∟∟∟∟∟∟
residente in Italia in Via ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ n° ∟∟∟

CAP ∟∟∟∟∟

Città ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ Prov. ∟∟ pref./telefono ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟

CHIEDE
di partecipare al concorso, secondo le norme riportate sul bando,
per l’assegnazione di borse di studio a Folkestone – Inghilterra (10 dicembre 2011 – 17 dicembre 2011)

ha già partecipato a scambi o viaggi di studio all'estero organizzati dall'ESU
Se

Si

A.A.

Si 

_____/______ Università ______________________________________________________________
Facoltà

A.A.

No 

______________________________________________________________

_____/______ Università ______________________________________________________________
Facoltà

______________________________________________________________

Data __________________

Il dichiarante ________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta e inviata all’Ufficio competente insieme alla fotocopia, fronte retro e non autenticata, di un documento di identità del
dichiarante in corso di validità.

RETRO 

ALLEGATO B al Decreto del Direttore n. 190 del 26.10.2011

Il sottoscritto viene informato espressamente, in base a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, che i dati raccolti attraverso
questo modello e gli eventuali altri dati che si rendessero necessari per i propri fini istituzionali saranno trattati e conservati
con la massima riservatezza e comunicati solo nei casi previsti dalla Legge o resi necessari dall'urgenza di tutela della
propria salute o nei rapporti con gli incaricati cui il Titolare dei dati ha affidato compito per proprio conto. A tale scopo
esprime il consenso espresso.
Il Responsabile dei dati per l’ESU di Verona è il Dr. Luca Bertaiola.
Inoltre, prendendo atto che l'ESU ha ricordato che gli studenti vincitori delle borse di studio devono essere in possesso di
carta d'identità o passaporto in corso di validità, che i partecipanti diretti a paesi membri dell'Unione Europea devono
essere in possesso dei moduli necessari rilasciati dall'USL. per l'assistenza sanitaria all'estero, e l'opportunità di provvedere
a un'adeguata copertura assicurativa per danni alla persona, malattie o per la perdita o il furto di valori o cose per l'intero
periodo del corso e per il viaggio per e dalla destinazione scelta, il sottoscritto si assume ogni responsabilità per fatti o atti
che potrà subire o causare all'estero; con la sottoscrizione della domanda esonera l'ESU di Verona da ogni e qualsiasi
responsabilità. Prende altresì atto delle condizioni espresse nel bando di concorso per la conoscenza delle lingue e per il
trattamento alberghiero e che l'ESU non provvederà in alcun modo alla stipula di apposite polizze per i rischi, infortunio,
furto e responsabilità civile.
Lo studente, conscio delle conseguenze penali a lui imputabili nel caso sia resa dichiarazione non veritiera, sottoscrive che
quanto dichiarato nel presente documento corrisponde al vero, senza alcuna omissione di dati.
Avvertenza: le dichiarazioni rese saranno sottoposte a verifica e in caso di falsa dichiarazione si procederà penalmente ai
sensi del DPR 445/2000.
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio competente insieme alla fotocopia, fronte retro e non autenticata, di un documento di
identità del dichiarante in corso di validità.

Data _________________

Firma _____________________________

ALLEGATO C al Decreto del Direttore n. 190 del 26.10.2011

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Resa ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 28.12.2000 (1))
È OBBLIGATORIO COMPILARE TUTTI I CAMPI: LE DOMANDE INCOMPLETE VERRANNO ESCLUSE.

Cognome
Il / La sottoscritt_ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nome
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato/a a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Prov. |__|__| il |__|__|/|__|__|/19|__|__|
tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

e_mail |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|

nel presentare domanda di partecipazione al bando per

l’assegnazione di Borse di studio a Folkestone – Inghilterra (10 dicembre 2011 - 17 dicembre 2011)

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 76 del DPR 445/2000 che sancisce per dichiarazioni non veritiere,
reticenti o incomplete, specifiche sanzioni penali, che i dati riportati sono corrispondenti al vero:


di essere cittadino italiano



di essersi immatricolato nell’Anno Accademico |__|__|__|__|/|__|__| (anno di prima iscrizione)

matricola n° |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|


di essere iscritto/a per l'A.A. 2011/12 presso:

 Università

 Accademia di Belle Arti
triennale (A)



laurea |__|



anno |__|__|__|__| corso ____________________________________________________________________



voto di maturità |__|__|__|



che il proprio merito è il seguente:
crediti |__|__|__|__|



a ciclo unico (C)

anno |__|__|__|__| istituto

______________________________________

n. esami registrati |__|__|__|__|

di essere assegnatario di Borsa di Studio A.A. 2010/11:

se Si


specialistica (B)

 Conservatorio di Musica (Corsi superiori)

n. posizione |__|__|__| graduatoria

 Si

media voti |__|__|__|,|__|__|__|
 No

____________________________________________

che il proprio livello di conoscenza della lingua inglese è il seguente:_________________________________

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’ESU può utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (art. 18 D. Lgs. n.196 del
30.06.2003).
Data ____________________
Il dichiarante ___________________________________________

ALLEGATO C al Decreto del Direttore n. 190 del 26.10.2011

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio competente insieme alla fotocopia, fronte retro e non autenticata, di un documento di identità del
dichiarante in corso di validità.
(1) D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

Art. 47 - Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione
resa e sottoscritta dal medesimo con l’osservanza delle modalità di cui all’art. 38.
La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di
cui egli abbia diretta conoscenza.
Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici
servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’art. 46 sono comprovati dall’interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per
attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità
personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione
sostitutiva.
Art. 76 - Norme Penali:
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4, comma 2,
sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una
professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.
Art. 46 - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni:
Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) Data e luogo di nascita
b) Residenza
c) Cittadinanza
d) Godimento dei diritti civili e politici
e) Stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
f) Stato di famiglia
g) Esistenza in vita
h) Nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente
i) Iscrizioni in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
l) Appartenenza ad ordini professionali
m) Titoli di studio, esami sostenuti
n) Qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica
o) Situazione reddituale o economica anche ai fini di concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
p) Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto
q) Possesso e numero del Codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria
r) Stato di disoccupazione
s) Qualità di pensionato e categoria di pensione
t) Qualità di studente
u) Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
v) Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
z) Tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di
servizio
aa) Di non aver riportato condanne penali e di non essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure
di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa
bb) Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231
cc) Qualità di vivenza a carico
dd) Tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile
ee) Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

