
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
ISTANZE PER L’EROGAZIONE DI “VOUCHER PER LA 
FORMAZIONE UNIVERSITARIA E L’ALTA FORMAZIONE 
UNIVERSITARIA” EDIZIONE 2022 
  N.B. I campi contrassegnati con * sono obbligatori    Cliccare sul titolo della sezione per 
espanderla 

DOMANDA  

REGIONE ABRUZZO 
DPG021- SERVIZIO ISTRUZIONE-FORMAZIONE -UNIVERSITÀ 

Ufficio diritto allo studio 

MODULO DI DOMANDA 

Spett.le 
REGIONE ABRUZZO 

Dipartimento Lavoro - Sociale Servizio 
Istruzione Formazione Università – DPG021 

 
 
OGGETTO: Finalizzato all’erogazione di voucher per il contributo di spese di iscrizione e/o frequenza a 
Corsi di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico, Corsi di perfezionamento post lauream e Master di I 
e II livello 

  Viene rilasciato in automatico dal sistema dopo aver inserito definitivamente la domanda 

Progressivo domanda 

 
  Inserire il numero presente sulla marca da bollo indicato di seguito alla scritta 
IDENTIFICATIVO 

Identificativo marca da bollo* 

 
Data marca da bollo* 

 
Cognome* 

 
Nome* 

 
  Se nato all'estero indicare il nome della Nazione (ad esempio Austria) 

Nato a* 

 
Prov.* 

 
Nato il* 

 
Codice fiscale* 
DMRNNA64L66G4

 
Cellulare* 

 
Telefono fisso 

 
E-mail* 

 



DICHIARAZIONE  

Presa integrale visione dell’Avviso pubblico “VOUCHER PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA E 
PER L’ALTA FORMAZIONE”, ne accetto le previsioni senza alcuna riserva. 
 

D I C H I A R A 
 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità 
penali previ ste, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445 

Cittadinanza*  

Dichiaro di essere cittadino italiano; 

Dichiaro di essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

Dichiaro di essere di uno Stato extra europeo e di essere in possesso di regolare permesso di 
soggiorno in corso di validità (ai sensi del D.lgs 286/98 e ss.mm.ii.) 
 
 
STATO UE/EXTRA UE* 

 
Dichiaro di essere residente in Regione Abruzzo nel Comune di 
Comune* 

 
Prov.* 

 
Indirizzo* 

 
CAP* 

 
Dichiarazioni ex Art.2 dell’Avviso 

Percorso formativo in Italia*  

Dichiaro che il percorso formativo di cui all’ art.2 comma 1 dell’avviso, è frequentato in Italia o in 
uno dei paesi dell’Unione europea* (Art. 2 C.2 dell’Avviso) 

Erogazione*  

Dichiaro che il percorso formativo di cui all’ art.2 comma 1 dell’avviso, è erogato da Università 
pubbliche o private legalmente riconosciute, italiane o dell’Unione europea, o Istituzioni di alta 
formazione artistica, musicale e coreutica (art. 2 legge 21/12/99, n. 508 e ss.mm.ii.)* (Art. 2 C.3 
dell’Avviso) 

Anno accademico*  

Dichiaro che il percorso formativo di cui all’ art.2 comma 1 dell’avviso, è riferito all’anno 
accademico o formativo 2021/2022 e già avviato al momento dell’inoltro della candidatura* (Art. 2 C.4 
dell’Avviso) 

No cumulabilità*  

Dichiaro di essere consapevole che il voucher riconosciuto a norma del presente Avviso, non è 
cumulabile con contributi concessi da altri soggetti pubblici o privati finalizzati alla copertura dei 
medesimi costi. * (Art. 5 dell’Avviso) 
 
 
applicazione dei criteri premiali di cui all’art. 7 

Titolo di accesso al percorso per cui si richiede il voucher*  

Diploma scuola superiore 



Laurea triennale/diploma accademico di primo livello 

Laurea specialistica/Magistrale 

Laurea specialistica/Magistrale a ciclo unico 

Diploma accademico di secondo livello 

Laurea vecchio ordinamento 
 
 
In (specificare)* 

 
Conseguito presso* 

 
In data* 

 

Su scala voti* 

                                            
Diploma di Scuola Secondaria di II grado, con votazione finale di* 

Nell’ipotesi di titolo di studio conseguito all’estero la votazione deve essere rapportata 
ai valori espressi dal sistema italiano 
Percorso di Laurea, con votazione finale di* 

SU 110 con o senza lode 
Punteggio attribuito al titolo di studio* 

 

Dichiaro che il Corso di Laurea Triennale, Magistrale o a Ciclo Unico, Master di I o II livello, Corso di 
Perfezionamento post lauream, per cui si chiede il voucher*  

è realizzato in regione Abruzzo 

NON è realizzato in regione Abruzzo 
 
 
Punteggio attribuito all'ubicazione* 

 

Dichiaro di essere nella seguente condizione occupazionale*  

Disoccupato ai sensi dell’art. 4, comma 15-quater della Legge 26/2019: soggetti privi di impiego o 
con reddito al di sotto della soglia minima di imposizione (euro 8.145 per lavoro subordinato e euro 
4.800 per lavoro autonomo) che hanno rilasciato la Dichiarazione di Immediata disponibilità al lavoro; 

Soggetto in stato di non occupazione ai sensi del comma 7 dell’art. 19 del d.lgs. 150/2015: soggetti 
privi di impiego o con reddito al di sotto della soglia minima di imposizione (euro 8.145 per lavoro 
subordinato e euro 4.800 per lavoro autonomo) che non hanno rilasciato la Dichiarazione di Immediata 
disponibilità al lavoro; 

Altro 
 
 
Punteggio attribuito alla condizione occupazionale* 

 

Dichiaro che l’ISEE UNIVERSITA’ valida per prestazioni per il diritto allo Studio Universitario è*  

Da 0 sino a 20.000,00 euro 

Superiore a 20.000,00 euro sino a 40.000,00 euro 

Superiore a 40.000, 00 euro sino a 60.000,00 euro 



 
 
Punteggio attribuito alla condizione economica (ISEE)* 

 
C H I E D E 

L’erogazione di un voucher di importo massimo pari a € 3.000,00, quale contributo ai costi di iscrizione 
e/o frequenza, per la seguente 

 
Tipologia di percorso*  

Corso di laurea triennale 

Corso di laurea magistrale o a ciclo unico 

Corso di perfezionamento post lauream (di cui all’art. 16 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 e all’art. 
6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, comma 2, lettera c); 

Master di I o II livello (di cui all’articolo 3, comma 9, del D.M. 22 ottobre 2004,n. 270) successivo 
alla laurea triennale/diploma accademico di primo livello o alla Laurea specialistica/Magistrale o alla 
Laurea a ciclo unico o al Diploma accademico di secondo livello o alla Laurea vecchio ordinamento. 
 
 
Denominato* 

 
Erogato da* 

 

Ubicazione, Stato*  

Italia 

Stato UE 
 
 
Stato UE* 

 
Ubicazione sede formativa, Comune* 

 
Ubicazione sede formativa, provincia* 

 
Ubicazione sede formativa, CAP* 

 
Ubicazione sede formativa,iIndirizzo* 

 
Il cui costo di iscrizione e/o frequenza è €* 

 
Il contributo erogabile sarà pari a €* 

 
Punteggio totale attribuito all’età del richiedente* 

 
Punteggio totale attribuito* 

 

Che l’importo eventualmente concesso sia accreditato*  

C/C bancario/postale intestato o cointestato al richiedente 

Carta di credito/debito prepagata intestato al richiedente 
 
 
Specificare* 



In caso di carta di 
credito indicare il numero 
IBAN* 

 
ALTRI SOGGETTI ABILITATI AD OPERARE SUL C/C  - Nr. sezioni: 1 
Duplica sezione 

Inizio sezione 

Altro soggetto abilitato ad operare sul C/C*  

Un'altra persona è abilitata ad operare sul C/C 
Altro operatore C/C, Cognome 

 
Altro operatore C/C, Nome 

 
Altro operatore C/C, Codice fiscale 

 
  Se nato all'estero indicare il nome della Nazione (ad esempio Austria) 

Altro operatore C/C, Nato a 

 
Altro operatore C/C, Prov. 

 
Altro operatore C/C, Nato il 

 
Altro operatore C/C, Residenza 

 
IL SOTTOSCRITTO  

Rispetto prescrizioni*  

rispettare tutte le prescrizioni dell’Avviso, nonché la normativa europea, nazionale e regionale 
vigente nella fattispecie; 

Invio informazioni*  

garantire l’invio, nelle modalità e tempistiche stabilite dalla Regione, delle informazioni necessarie 
al corretto espletamento del monitoraggio procedurale, finanziario e fisico; 

Conservazione documenti*  

a conservare in originale o su supporti comunemente accettati la documentazione amministrativa e 
contabile riferita all’attività in base alle normative vigenti e per il periodo previsto dall’art. 2220 del 
Codice Civile e metterla a disposizione degli uffici competenti ad esercitare l’attività di controllo; 

Disponibilità adempimenti*  

la piena disponibilità e tempestività di adempimento, per quanto di sua competenza, in ordine alle 
attività di verifica e controllo da parte degli organi competenti; 

No altri finanziamenti pubblici*  

che le attività in oggetto non usufruiscono né usufruiranno di altri finanziamenti pubblici; 
A U T O R I Z Z A 

in conformità al D.Lgs. 30-06-2003 nr. 196 e al Regolamento (UE) 2016/679, la Regione Abruzzo 
– Dipartimento Lavoro – Sociale al trattamento dei dati resi nella presente domanda. 

INFORMATIVA ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativi alla protezione dei dati personali 



Gentile utente, 
la Giunta della REGIONE ABRUZZO la informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 
2016/679 (GDPR) che, per lo svolgimento delle attività e servizi erogati dalla Regione Abruzzo, i dati 
personali che la riguardano sono trattati secondo i termini di seguito indicati. 
1. Titolare del trattamento 
Il Titolare del Trattamento è la Giunta della REGIONE ABRUZZO (di seguito Titolare), con sede in Via 
Leonardo da Vinci 6 - 67100 L’Aquila (AQ), CF 80003170661. Posta Elettronica 
privacy@regione.abruzzo.it, centralino (+39) 0862.3631. 
2. Responsabile della protezione dei dati - RDP (o DPO) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RDP o DPO) che lei ha il diritto di contattare in qualsiasi 
momento per ogni necessità legata al trattamento dei suoi dati personali. Dati di contatto email 
dpo@regione.abruzzo.it. 
3. Oggetto del trattamento 
Il trattamento dei dati personali che La riguardano e da Lei forniti, o acquisiti attraverso da altre fonti, 
saranno trattati esclusivamente per svolgere servizi erogati dal Titolare e riguardano i dati personali che 
permettono l'identificazione diretta - come i dati anagrafici (ad esempio nome e cognome), le immagini, 
ecc. - e i dati personali che permettono l'identificazione indiretta, come un numero di identificazione (ad 
esempio, il codice fiscale, l'indirizzo IP…). Per il trattamento di altri tipi di dati, i dati rientranti in altre 
categorie, ossia i dati appartenenti a “categorie particolari di dati personali” o i “dati personali relativi a 
condanne penali e reati” si rinvia alle specifiche informative, per i quali è necessario il consenso 
dell’interessato. 
4. Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati sono trattati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei 
diritti che la normativa riconosce all’interessato. La raccolta e il trattamento dei dati personali, pertinenti 
e non eccedenti, sono effettuati esclusivamente per le seguenti finalità: 
a) erogazione dei servizi dell’ente, di informazioni e di assistenza tecnica attraverso gli appositi canali di 
contatto; b) esecuzione dei propri compiti ed esercizio dei propri pubblici poteri; 
c) adempimenti di obblighi previsti da norme di legge, regolamenti, normativa comunitaria; DGR 
41/2021 e relativi allegati; 
d) dare corso ad un procedimento amministrativo e dare seguito alle richieste inoltrate dai cittadini, 
contribuenti e legali rappresentanti di enti o società. 
La base giuridica sulla quale si fonda la liceità è costituita da una delle seguenti condizioni: 
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetta il Titolare del 
trattamento (art. 6.1.c del Regolamento); 
- il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri al quale è soggetta il Titolare del trattamento (art. 6.1.e del Regolamento); 
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o 
degli Stati membri (art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento), individuati dall’art. 2-sexies del Codice; 
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la 
protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati 
di qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del 
diritto dell’Unione o degli Stati membri che preveda misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e 
le libertà dell’interessato, in particolare il segreto professionale (art. 9, par. 2, lett. i) e considerando n. 
54 del Regolamento) (es. emergenze sanitarie conseguenti a sismi e sicurezza alimentare). 
5. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati e non, i suoi dati personali 
sono, altresì, trattati dai “delegati e dai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali, a compiere 
adempimenti specificatamente indicati dal Titolare del trattamento”, nel rispetto del principio di 
minimizzazione dei dati, nei limiti dello scopo per cui sono stati raccolti. 
I Suoi dati personali e relativi a particolari categorie di dati (art 9), saranno inoltre trattati al fine di 
adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché alle 
disposizioni impartite dalle autorità a ciò legittimate dalla legge. I dati relativi alla Sua persona sono 
registrati e conservati in banche dati cartacee, informatiche e miste (cartacee e informatiche). 
Tutti i Suoi dati personali verranno trattati nel rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati 
personali secondo quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento. La protezione dei suoi dati è garantita 
dall’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai 
sensi dell’art. 32 del Regolamento. Saranno adottate le seguenti misure di sicurezza: 
- Sistemi di Autenticazione; 
- Sistemi di protezione (antivirus, firewall, antintrusione, altro); 
- Cifratura; 
- Procedure per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e 
organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento; 
- Sistemi di Autorizzazione Minimizzazione; 
- Misure specifiche per assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei 
sistemi e dei servizi che trattano i dati personali. 
6. Luogo di trattamento 



I dati vengono attualmente trattati e archiviati presso le sedi del Titolare. 
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere ex art. 13 par. 2 lett. 
e) 
Il conferimento dei dati è facoltativo nei casi di dati forniti volontariamente dall’Interessato e in tutti i casi 
in cui non sia prevista l’obbligatorietà del conferimento sulla base di specifica previsione normativa e/o 
di regolamento. Nei casi di stipula di contratti con l’Amministrazione regionale, il conferimento dei dati è 
un requisito necessario per la conclusione dei contratti medesimi. Nei casi in cui il conferimento dei dati 
non sia obbligatorio, il mancato conferimento dei dati richiesti come necessari comporterà l’impossibilità 
di ottenere il servizio e/o accedere al beneficio, contributo o procedura richiesti. 
8. Comunicazione dei dati (destinatari) 
Ferme restando le comunicazioni eseguite esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati 
raccolti e trattati potranno essere comunicati in Italia ad altre amministrazioni pubbliche nonché a 
soggetti del terzo settore in rete con la P.A., competenti per le finalità di cui sopra. 
9. Periodo di Conservazione o criteri per determinare tale periodo 
I Suoi dati saranno conservati solo per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità per cui sono 
raccolti, rispettando il principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera e) 
del Regolamento, nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare. 
La tempistica di conservazione della documentazione contenente dati personali è regolamentata da 
quanto previsto nel “Manuale di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali” adottato 
con Determinazione Direttoriale della Regione Abruzzo. 
10. Diritti dell’interessato 
Diritti dell’interessato – artt. 15 e ss 
Lei può esercitare i seguenti diritti sui Suoi dati personali, nella misura in cui è consentito dal 
Regolamento: 
- Accesso (art. 15 del Regolamento) 
- Rettifica (art. 16 del Regolamento) 
- Cancellazione (oblio) (art. 17 del Regolamento) non esercitabile per motivi di interesse pubblico nel 
settore della sanità pubblica (art. 17.3.c) 
- Limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento) 
- Portabilità (art. 20 del Regolamento) non esercitabile nell’esercizio di compiti di interesse pubblico 
quale quello sanitario (art. 20.3) 
- Opposizione al trattamento, (art. 21 del Regolamento) 
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra Lei può rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati 
contattabile ai riferimenti sopra riportati. 
Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo – artt.77, 79 
Ella, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento, ha il diritto di proporre 
reclamo al Garante, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (Centralino telefonico (+39) 06.696771, Fax 
(+39) 06.69677.3785, Posta elettronica protocollo@gpdp.it) come previsto dall'art. 77 del Regolamento, 
o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 
 
IL TITOLARE 
La Giunta della Regione Abruzzo 

 
 
 
DICHIARAZIONI FINALI  

Trattamento dei dati*  

Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento 
Generale sulla Protezione dei dati”, manifesta il consenso a che la Regione Abruzzo proceda al 
trattamento, anche automatizzato, dei dati personali e sensibili, ivi inclusa la loro eventuale 
comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella predetta informativa, limitatamente ai fini ivi 
richiamati. 

Dichiaro*  

Dichiaro di essere consapevole che ai sensi dell’Art. 65 comma 1 lett. b del D.Lgs. 82/2005 
"Codice dell'Amministrazione Digitale" le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle 
pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide quando l’istante o il 
dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID). 
 
 
 



    
 
 


