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GLOSSARIO TERMINOLOGICO



domanda
Coincidente con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, compilata esclusivamente in modalità on line accedendo al sito www.univpm.it e, con l’utilizzo di credenziali personali, all’area riservata dello studente
Diritto allo studio
L’articolo 34 della Costituzione italiana è volto a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale ed a consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi di mezzi raggiungere i gradi più alti degli studi
DSU
Dichiarazione Sostitutiva Unica: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale si forniscono dati al Centro di assistenza per il calcolo dell’ISEE
ERSU
Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Ancona: ente strumentale della Regione Marche che attua, in conformità agli obiettivi della programmazione nazionale e regionale, il diritto allo studio erogando benefici, per i quali la legge attribuisce competenza regionale, quali borse di studio, servizio abitativo in residenze universitarie, accesso agevolato al servizio di ristorazione ed accesso agevolato al trasporto pubblico 
esonero
riduzione totale o parziale delle tasse e dei contributi concessa allo studente in possesso di specifici requisiti
fascia di contribuzione 

Fascia assegnata allo studente sulla base del proprio indicatore ISEE, che si colloca nell’intervallo tra il limite inferiore ed il superiore di pertinenza della fascia stessa.
Per garantire un sistema equo di contribuzione, l'Università prevede 11 FASCE 
ISE
Indicatore della situazione economica
ISEE
Indicatore Situazione Economica Equivalente calcolato dividendo l’ISE per la scala di equivalenza (tale valore è calcolato dal Centro di assistenza fiscale – CAF, INPS, Comuni - cui il cittadino si rivolge per l’assistenza e per il rilascio della relativa attestazione).
Tale indicatore è certificato dall’INPS sulla base di una dichiarazione sostitutiva unica sottoscritta da uno dei componenti del nucleo familiare dello studente e da rendere all’INPS o ad un Centro convenzionato con lo stesso istituto
ISEEU/ISPEU
Indicatori che si rivalutano sulla base di specifici criteri introdotti dal DPCM 9 aprile 2001 per gli enti che erogano benefici in materia di diritto allo studio (ERSU, Università)
ISP
Indicatore della situazione patrimoniale
ISPE
Indicatore della situazione patrimoniale equivalente calcolato dividendo l’ISP per la scala di equivalenza (tale valore è calcolato dal Centro cui il cittadino si rivolge per l’assistenza e per il rilascio dell’attestazione ISEE) 
Scala di equivalenza
Coefficiente che varia secondo il numero dei componenti il nucleo familiare e maggiorato in presenza di situazioni di disagio prese in considerazione dalla normativa
tassa personalizzata
importo delle tasse e contributi universitari attribuito allo studente sulla base della dichiarata situazione economica del nucleo familiare cui appartiene



NORME 
PER ACCEDERE ALL’INSERIMENTO NELLE FASCE DI CONTRIBUZIONE 
E PER LA CONCESSIONE DELL’ESONERO DALLE TASSE E CONTRIBUTI

A.A. 2013/2014

TERMINI DI INOLTRO DELLE DOMANDE: A PARTIRE DAL 7 OTTOBRE 2013 ED ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 13,00 DEL 29 NOVEMBRE 2013 (vedi art. 13 delle presenti norme)

Saranno assoggettati alla fascia di contribuzione massima (undicesima fascia), o esclusi dal beneficio di esonero coloro che omettano di inoltrare la domanda (corredata dall’attestazione ISEE/ISEEU ove necessario) entro il precitato termine perentorio

PREMESSE
In applicazione del DPR n. 306 del 25/07/1997 (regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari) il Consiglio di Amministrazione dell’Università Politecnica delle Marche nella seduta dell’17 maggio 2013 con delibera n° 164, ha confermato, per l’a.a. 2013/2014, in ordine alle tasse e contributi dovuti dagli iscritti ai corsi di studio, la gradualità degli importi dei contributi (con esclusione dei corsi a distanza, delle scuole di specializzazione, dei dottorati di ricerca, dei corsi di perfezionamento e dei master universitari); tale gradualità è attuata secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alle condizioni economiche dell’iscritto utilizzando metodologie adeguate a garantire una effettiva progressività, anche allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiata condizione economica. Tale intervento ha quale riferimento l’istituzione di n° 11 fasce di contribuzione corrispondenti alla condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente.

	L’Università Politecnica delle Marche, nell’autonomo esercizio delle funzioni ad essa assegnate in materia di diritto agli studi universitari dalla Legge 24 dicembre 1993 n. 537, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 09/04/2001 (pubblicato il 26/07/2001) e dal Decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 (pubblicato in G.U. n. 126 del 31 maggio 2012) approva le norme per la concessione dell’esonero dalla tassa di iscrizione, dalla tassa regionale per il diritto allo studio e dai contributi universitari a studenti iscritti nell’anno accademico 2013/2014 presso la medesima Università. Tali norme, fatta eccezione per quanto disposto all’art. 13.3, “Disposizioni particolari”, tengono conto del bando per l’attribuzione di borse di studio, per l’a.a. 2013/2014, approvato dall’ERSU, ai sensi del D.P.C.M. 09/04/2001; in particolare sono integralmente recepiti i criteri per la formulazione delle graduatorie degli idonei posti a base del citato bando dell’ERSU con riferimento specifico all’esonero dalle tasse e dai contributi previsto dalle vigenti disposizioni per vincitori ed idonei.



ART. 1 – DESTINATARI
1.1 -Destinatari dell’intervento relativo alla “tassa personalizzata” sono gli studenti comunitari e non comunitari immatricolati/iscritti ad anni successivi al primo, per l’anno accademico 2013/2014, a corsi di laurea o a corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, presso l’Università Politecnica delle Marche. Sono esclusi dall’accesso alle fasce di contribuzione gli studenti iscritti ai corsi a distanza, alle scuole di specializzazione, ai corsi di dottorato di ricerca, ai master universitari ed ai corsi di perfezionamento.

1.2 -Destinatari del beneficio di esonero sono gli studenti comunitari e non comunitari immatricolati/iscritti ad anni successivi al primo, per l’anno accademico 2013/2014, a corsi di laurea o a corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, presso l’Università Politecnica delle Marche che rientrano nelle condizioni previste dall’art. 8 delle presenti norme.
Limitatamente alla tipologia di esonero prevista per gli studenti disabili e per i beneficiari di borsa di studio del Governo Italiano, per studenti si intendono anche gli iscritti alle scuole di specializzazione ed ai dottorati di ricerca attivati per l’a.a. 2013/2014 presso questo Ateneo.


Sezione A
NORME PER ACCEDERE ALL’INSERIMENTO NELLE FASCE DI CONTRIBUZIONE

ART. 2 – MODALITA’ DI ACCESSO ALLE FASCE DI CONTRIBUZIONE
2.1 Indicazioni di carattere generale
L’inserimento nelle fasce di contribuzione è effettuato sulla base di requisiti economici individuati tenendo conto della natura e dell’ammontare del reddito, della situazione patrimoniale del nucleo familiare dello studente e dell’ampiezza del nucleo stesso.
Secondo quanto previsto dall’art 8 comma 3 del D.l.gs n.68/2012, lo studente deve essere in possesso delle attestazioni ISEE ed ISEEU ed è tenuto a dichiarare, in fase di domanda, quanto di seguito specificato ed a presentare la relativa domanda nei termini, con le modalità e secondo le norme riportate nel successivo articolo 13.
Qualora lo studente non sia in possesso delle precitate attestazioni, può ottenerle nel periodo di presentazione delle domande, dal 7 ottobre 2013 al 29 novembre 2013, rivolgendosi esclusivamente agli Uffici competenti nell’ambito territoriale della Regione Marche o extraterritoriale:
- per il rilascio dell’attestazione ISEE, all’INPS o ai Comuni o ai CAF;
- per il rilascio dell’ attestazione ISEEU, ai CAF (Centri di Assistenza Fiscale).
In tal caso si consiglia vivamente di prenotarsi ai predetti Istituti/Centri in tempi congrui per evitare di non essere muniti, in prossimità della data di scadenza prevista dalle presenti norme, dell’indispensabile attestazione ISEE e ISEEU.

ATTENZIONE: l’indicatore dell’attestazione ISEE/ISEEU dovrà necessariamente essere calcolato sulla base dei redditi e del patrimonio di tutto il nucleo familiare riferiti all’anno 2012 (redditi percepiti nell’anno solare 2012 e patrimoni mobiliari ed immobiliari posseduti alla data dal 31 dicembre 2012). Non saranno accettate domande sulla base di un’attestazione riferita all’anno 2011, ancorché l’attestazione ISEE risulti ancora in corso di validità.

Lo studente è tenuto obbligatoriamente a rendere entrambe le dichiarazioni di cui ai successivi punti 2.2 e 2.3 a meno che non rientri nell’ipotesi di conferma di cui al punto 2.7:

2.2 Casi rientranti nell’indicatore ISEE - Ipotesi ordinaria
- DICHIARAZIONE di essere in possesso dell’attestazione ISEE, che lo studente non deve allegare quale parte integrante della domanda, ma conservare ed esibire o trasmettere ad eventuale richiesta dell’Amministrazione Universitaria.
In tal caso lo studente deve obbligatoriamente indicare in quale delle seguenti situazioni rientra: 
-studente inserito anagraficamente nel nucleo familiare dei genitori nel caso in cui fratelli o sorelle facenti parte del nucleo familiare, non percepiscano redditi e/o non possiedano patrimoni (se fratelli o sorelle percepiscano redditi o possiedono patrimoni vedasi il successivo punto 2.3.1);
- studente indipendente (per la definizione vedasi successivo punto 2.4);
- studente appartenente al nucleo familiare di genitore separato legalmente oppure divorziato. In questo caso il richiedente deve dichiarare la condizione economica complessiva del nucleo familiare nel quale risulta inserito anagraficamente, compreso anche l’ammontare dell’assegno di mantenimento percepito dal genitore affidatario qualora questo assegno abbia un’evidenza fiscale.

2.3 Casi particolari rientranti nell’indicatore ISEEU 
- DICHIARAZIONE di essere in possesso dell’attestazione ISEEU trovandosi in una o più delle situazioni sotto descritte e per le quali si rende necessario la determinazione dell’ISEEU. (Lo studente può ottenere tale indicatore rivolgendosi ai CAF).
In tal caso lo studente deve obbligatoriamente indicare in quali delle seguenti tipologie rientra: 
2.3.1 - Nel nucleo familiare del richiedente sono presenti fratelli o sorelle con reddito e/o patrimonio propri, che concorrono al calcolo dell’indicatore della situazione economica nella misura del 50 per cento;
2.3.2 - Almeno un componente del nucleo familiare del richiedente detiene patrimonio all’estero, il cui indicatore è calcolato secondo le modalità previste dalla disciplina dell’I.S.E.E. (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche) con le seguenti integrazioni:
a) i patrimoni immobiliari sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di 550 euro al metro quadrato;
b) i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di riferimento.
2.3.3 - Almeno un componente del nucleo familiare del richiedente è percettore di reddito all’estero, il cui indicatore è calcolato come la somma dei redditi percepiti all’estero e del venti per cento dei patrimoni posseduti all’estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di riferimento;
2.3.4 - I genitori del richiedente fanno parte di due diversi nuclei, in assenza però di separazione legale o divorzio; in questo caso il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quelli di entrambi i genitori. 
2.3.5 I genitori del richiedente non coniugati fanno parte di due diversi nuclei; in questo caso il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quelli di entrambi i genitori. 
2.3.6 - Lo studente non può definirsi “STUDENTE INDIPENDENTE”, poiché non ricorrono i requisiti sottoriportati. In tal caso il nucleo familiare del richiedente è integrato con quello dei suoi genitori.

2.4 Studente indipendente – definizione -
Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.C.M. 09/04/01 al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l’onere di mantenimento dello studente, il richiedente è considerato inserito in un nucleo familiare indipendente dalla famiglia d’origine, qualora ricorrano i seguenti requisiti:
a) residenza separata da quella della famiglia di origine da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda;
b) residenza in immobile non di proprietà della famiglia di origine (sono considerati membri della famiglia di origine tutti coloro che sono indicati nello stato di famiglia anagrafico dei genitori dello studente alla data di presentazione della domanda); qualora lo studente sia comproprietario dell’immobile con almeno un membro della sua famiglia di origine, lo stesso non viene considerato indipendente anche in presenza della condizione di cui al comma successivo;
c) reddito, derivante esclusivamente da lavoro dipendente o assimilato fiscalmente dichiarati, da almeno 2 anni, non inferiore a Euro 6.500,00 annui con riferimento al nucleo di 1 persona.

2.5 Studenti coniugati
In deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni ed alla luce di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di questa Università nell’ultimo triennio per fattispecie ricorrenti, tenuto conto che l’anno solare di riferimento nell’accertamento della situazione economico-patrimoniale dello studente è quello immediatamente precedente (anno 2012) l’anno accademico per il quale lo studente prende l’iscrizione (2013/2014), si stabilisce quanto segue:

2.5.1. Studente che alla data di presentazione della domanda risulti coniugato da un periodo SUPERIORE AD UN ANNO e con residenza separata dal nucleo familiare di origine da almeno pari periodo, indipendentemente dalla proprietà dell’immobile adibito a residenza.
Tale studente dovrà dichiarare nell’autocertificazione l’ISEE relativo alla situazione economica di se stesso, del coniuge e di eventuali altri membri conviventi, omettendo dal calcolo dell’indicatore la situazione economica della famiglia di origine.
Tale indicatore sarà accoglibile purché risultino in capo al nucleo familiare così inteso (studente, coniuge e membri conviventi) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500 Euro con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.
In caso contrario lo studente dovrà produrre l’ISEEU relativo al nucleo familiare convenzionale quale definito dal più volte citato DPCM. 09/04/2001.

2.5.2. Studente che alla data di presentazione della domanda risulti coniugato da un periodo INFERIORE AD UN ANNO e con residenza separata dal nucleo familiare di origine da almeno pari periodo, indipendentemente dalla proprietà dell’immobile adibito a residenza.
Tale studente dovrà produrre l’autocertificazione con allegato ISEEU relativo alla situazione economica di se stesso, dei componenti del nucleo familiare di origine, omettendo dal calcolo dell’indicatore la situazione economica del coniuge.

2.6 Studenti con redditi  e/o patrimoni esteri
Gli studenti stranieri provenienti da paesi appartenenti o non all’Unione Europea, gli studenti italiani residenti all’estero e gli studenti italiani con familiari che detengono redditi e patrimoni all’estero debbono OBBLIGATORIAMENTE allegare alla domanda compilata secondo le indicazioni di cui al successivo articolo 13 la documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi/patrimoni sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana e convalidata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per il territorio. La documentazione dovrà attestare:
_ la composizione del nucleo familiare di appartenenza dello studente con l’indicazione di coloro che convivevano con il capofamiglia alla data di presentazione della domanda;
- l’attività svolta da ogni componente il nucleo familiare ed il reddito percepito (anche agrario), espresso nella moneta del loro paese, nell’anno 2012; in caso di assenza di reddito deve essere espressamente specificato nella documentazione;
- patrimonio relativo ai fabbricati con specificata la relativa superficie in mq. nonché il patrimonio mobiliare disponibile all’estero alla data del 31 dicembre 2012, per ciascun membro del nucleo familiare. In caso negativo deve essere espressamente specificato nella documentazione. Il valore dei fabbricati viene calcolato presumendo un valore medio convenzionale di € 550,00 al metro quadrato.
L’indicatore della situazione economica equivalente all’estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all’estero e del 20% dei patrimoni posseduti all’estero, mobiliari ed immobiliari, calcolati sulla base del cambio medio dell’euro, nell’anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze, ai sensi del D.L. del 28/06/1990, N. 167, art. 4, co. 6, convertito con modificazioni, dalla L. 04/08/1990, N. 227 e successive modificazioni ed integrazioni.
Tutta la sopra descritta documentazione deve essere posseduta dallo studente all’atto della compilazione della domanda, allegata alla stessa ed inviata secondo le modalità sotto indicate, pena l’inclusione in fascia massima.
La precitata documentazione, l’indicatore ISEEU e la domanda compilata on-line, stampata e firmata devono essere inoltrati, a pena di esclusione, alla Ripartizione Organizzazione Didattica e Diritto allo Studio entro e non oltre il 29/11/2013 a mezzo del servizio postale, esclusivamente al seguente indirizzo: “AL MAGNIFICO RETTORE UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE – Ripartizione Organizzazione Didattica e Diritto allo Studio - Via Oberdan, n° 12 - 60122 ANCONA“.
Si suggerisce, nell’interesse dello studente, di usare quale mezzo di spedizione la raccomandata con ricevuta di ritorno.

Ai fini della valutazione della condizione economica per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici e apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia, gli stessi sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate e Consolati.

2.7 Studente che ha già richiesto i benefici nell’a.a. 2011/2012 o 2012/2013– Facoltà di conferma -
In alternativa alle dichiarazioni obbligatorie di cui ai punti 2.2 e 2.3 lo studente può confermare la situazione economica relativa ad anni precedenti. Tale facoltà è concessa solo ed esclusivamente a quegli studenti che abbiano già presentato l’attestazione ISEE/ISEEU per i passati anni accademici 2011/2012 o 2012/2013. In tal caso lo studente può presentare dichiarazione di aver presentato l’ISEE/ISEEU negli anni accademici 2011/2012 o 2012/2013, dando atto di avvalersi della facoltà di conferma, in quanto non sono intervenuti mutamenti.
La precitata facoltà è esercitabile solo con riferimento ad un numero di anni non superiore a tre, ivi inclusa la prima annualità per la quale la certificazione è stata resa. 

La facoltà di confermare non è tuttavia esercitabile dagli studenti che, a prescindere dalla cittadinanza, risultino in nuclei familiari i cui membri abbiano percepito redditi esteri o posseduto patrimoni all’estero. Per tale circostanza, infatti, la situazione anagrafica ed economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente deve essere integrata dalla documentazione rilasciata dalle competenti autorità diplomatiche del paese estero ove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana, convalidata dall’Autorità diplomatica italiana competente per territorio. 

AVVERTENZE
Lo studente è a conoscenza che l’Università Politecnica delle Marche provvederà a verificare i dati dallo stesso resi tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con controlli (di natura formale) effettuati sui dati presenti nelle Banche dati dell’INPS e dei Centri di Assistenza fiscale.
L’Amministrazione universitaria si riserva la possibilità di richiedere allo studente la certificazione ISEE/ISEEU rilasciata dall’INPS/CAF per accertare la veridicità di quanto dichiarato.
Per ulteriori informazioni si rinvia all’articolo 17 titolato “Accertamenti”.

 
ART. 3 – CALCOLO DELL’ISEE
 (INDICATORE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE)
Per le modalità di calcolo dell’ISE, previste dal D.L.gs 31/3/1998 n° 109 e successive modificazioni, si fa espresso rinvio a quanto organicamente e diffusamente è riportato nel sito dell’INPS (www.inps.it" www.inps.it).

Si pone l’attenzione solo sulla determinazione dell’ISEE, ottenuto dividendo l’ISE per il valore del parametro desunto dalla scala di equivalenza, riportata di seguito, sulla base del numero di componenti il nucleo familiare e della presenza di particolari condizioni che rendono il calcolo più vantaggioso:

Numero dei componenti
Parametro
1
1,00
2
1,57
3
2,04
4
2,46
5
2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.
Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.
Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. Questa maggiorazione si applica anche a nuclei familiari composti esclusivamente da figli minori e da un unico genitore che ha svolto attività di lavoro e di impresa nei termini suddetti.

NUCLEO FAMILIARE
Fatti salvi i casi contemplati dall’articolo 2.3 per i quali si renderà necessaria la compilazione dell’ISEE integrato (ISEEU), per nucleo familiare ordinariamente deve intendersi quello formato dai componenti della famiglia anagrafica all’atto della presentazione della domanda.
Per la definizione della composizione del nucleo familiare, fatte salve le eccezioni predette risultanti dalla disciplina di cui al D.P.C.M. 09/04/2001 per i criteri che le vigenti leggi sanciscono per l’individuazione del nucleo familiare si fa espresso rinvio a quanto riportato nel precitato sito dell’INPS (www.inps.it).
In base alle vigenti disposizioni stante che il nucleo familiare dello studente è quello risultante alla data di presentazione della domanda, la situazione economica del nucleo familiare dello studente che nell’anno 2013, e comunque entro il termine ultimo della domanda, abbia subito la morte di un genitore, sarà riconsiderata alla  luce di tale evento e non saranno presi in considerazione i redditi del defunto relativi all’anno 2012.


ART. 4 - INCLUSIONE NELLE FASCE DI CONTRIBUZIONE
Si riporta di seguito la tabella recante la soglia degli indicatori della condizione economica ISEE o ISEEU con assegnazione della fascia di contribuzione relativa.
TABELLA RECANTE L’INDIVIDUAZIONE DEI LIMITI DELLA CONDIZIONE ECONOMICA (ISEE/ISEEU) DEL NUCLEO FAMILIARE DELLO STUDENTE

Fascia di competenza
ISEE/ISEU (espresso in Euro)
1
Fino a 7.300
2
Fino a 10.000
3
Fino a 14.000
4
Fino a 19.000
5
Fino a 25.000
6
Fino a 32.000
7
Fino a 40.000
8
Fino a 49.000
9
Fino a 60.000
10
Fino a 70.000
11
oltre 70.000


Lo studente deve consultare l’allegata tabella A recante l’importo delle fasce di contribuzione previste.
Si rinvia al successivo articolo 7 per quanto riguarda la composizione degli importi costituenti la prima rata delle tasse e contributi.
Si sottolinea che con la prima rata risulta già prepagato un importo fisso dei contributi pari ad Euro 104,00 del quale si terrà conto in sede di saldo eventualmente dovuto alla scadenza della seconda ed ultima rata (31 maggio 2014). 

ART. 5 – INCLUSIONE NELLA FASCIA DI CONTRIBUZIONE PIU’ BASSA

Agli iscritti ai corsi di studio che si trovino nelle situazioni di seguito descritte si applicano, a prescindere dalla situazione reddituale, gli importi minimi di contribuzione previsti per i corsi di appartenenza:
	studenti che prestino servizio civile volontario senza che tale adempimento comporti l’interruzione degli studi (tale beneficio potrà essere concesso solo per un anno accademico);

studentesse che si trovino in documentato stato di gravidanza senza che tale stato comporti l’interruzione degli studi. 
	studenti che si trovino in situazioni di grave disagio per infermità gravi e prolungate debitamente certificate senza che tali situazioni provochino l’interruzione degli studi. In quest’ultimo caso l’intervento sarà limitato al solo anno o ai soli anni in cui persistono le infermità;
	studenti in situazione di handicap con invalidità inferiore al 66% e superiore al 45%. In tal caso l’intervento è limitato, in analogia a quanto già previsto per l’esonero concesso a studenti con invalidità superiore al 66%, ad una durata massima del beneficio non superiore al triplo della durata legale del corso di studio per ciascun livello.

Si stabilisce, anche per l’a.a. 2013/2014, che le situazioni di cui al precedente punto 1.2.3. comportano l’applicazione del beneficio a condizione che l’impedimento a seguire l’attività didattica (senza che ciò comporti l’interruzione degli studi) assorba almeno 4 mesi ricadenti nel periodo che va dal 1° ottobre al 31 maggio di ciascun anno accademico.
Per situazioni riferite a stato di gravidanza, il periodo preso in considerazione ai fini della verifica dell’impedimento è limitato ai due mesi antecedenti la data presunta del parto ed ai tre mesi successivi.

Per l’a.a.2013/2014 è stata introdotta l’attribuzione della fascia minima di contribuzione, su richiesta, a studenti fiscalmente a carico, con almeno un genitore in stato di disoccupazione o in mobilità o in cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga. Lo stesso beneficio è esteso anche a studenti lavoratori – non fiscalmente a carico – che si trovino nello stesso stato di crisi occupazionale. Tale stato deve persistere per almeno sei mesi nell’arco dei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di tassa personalizzata e deve essere comprovato tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art 47 del DPR 445/2000. Il beneficio è concesso soltanto a coloro che possiedono un ISEE/ISEEU non superiore al limite massimo di 30.000,00 €

ART. 6 – RIDUZIONE DELL’AMMONTARE DEI CONTRIBUTI PER CATEGORIE DI STUDENTI TUTELATI
Come deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università Politecnica delle Marche, per il corrente anno accademico 2013/2014, anche tenuto conto dell’accordo tra le quattro Università marchigiane,  relativamente alla fascia di contribuzione di competenza dello studente verrà applicata la riduzione dei soli contributi nelle percentuali sotto indicate:
	10% a studenti che, appartenenti al medesimo nucleo familiare, siano contemporaneamente iscritti con altri fratelli o sorelle presso l’Università Politecnica delle Marche;

5% a studenti che, appartenenti al medesimo nucleo familiare, siano contemporaneamente iscritti con altri fratelli o sorelle, dei quali uno solo iscritto presso l’Università Politecnica delle Marche e gli altri presso una qualsiasi altra Università Marchigiana.
	10% a studenti appartenenti ad un nucleo familiare con la presenza di un solo genitore perché l’altro deceduto (studente orfano).

ART. 7 –IMPORTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE TASSE E CONTRIBUTI
Gli importi complessivi delle tasse e contributi dovuti dagli iscritti ai corsi di studio sono riportati nella Tabella A mentre nelle tabelle B e C sono riportati gli importi dovuti rispettivamente dagli iscritti alle scuole di specializzazione ed ai corsi a distanza.

A.	L’importo della prima rata di tasse e contributi di cui alla precitata tabella A è definito in Euro 450,38 (Tassa di iscrizione pari a Euro 190.38  + tassa regionale per il diritto allo studio = Euro 140,00 + imposta di bollo assolta in modo virtuale = Euro 16,00 + quota del contributo = Euro 104,00). Tale importo è uguale per tutti gli iscritti ai corsi universitari, tranne che per gli studenti iscritti ai corsi a distanza, il cui importo è indicato nella precitata tabella C.
Tale prima rata delle tasse e contributi deve essere corrisposta all’atto dell’iscrizione da tutti gli studenti, ivi compresi gli studenti, che presentino domanda di esonero dalle tasse e contributi per l’a.a. 2013/2014, e più precisamente dal 1 agosto 2013 al 5 novembre 2013 dagli studenti che si immatricolano a corsi ad accesso libero o che si iscrivono ad anni successivi al primo.
Chi effettuerà l’iscrizione dopo il 5 novembre 2013 sarà inoltre tenuto, in aggiunta al pagamento della prima rata, al pagamento di un contributo di ritardata iscrizione pari a Euro 50,00.
Tale prima rata delle tasse e contributi deve essere, peraltro, corrisposta nei termini, generalmente anteriori al 5 novembre 2013, per l’immatricolazione ai corsi ad accesso limitato, e in ogni caso indicati dai singoli bandi per l’ammissione a tali corsi.

Dall’obbligo del pagamento della prima rata entro i termini precitati sono esclusi gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 1, della legge 104/1992, o con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, come previsto dall’art 9 comma 2 del D.lgs 68/2012. A tali studenti è consentito sospendere temporaneamente il pagamento della prima rata intera in attesa dell’esito del provvedimento d’esonero; i medesimi devono comunque versare la somma di Euro 156,00 (imposta di bollo assolta in modo virtuale e tassa regionale per il diritto allo studio) da effettuarsi - entro la data di scadenza - mediante apposito modello disponibile presso le competenti Ripartizioni Corsi di studio.

Il pagamento della seconda rata delle tasse e contributi, qualora dovuta, a seguito dell’accertamento della fascia di contribuzione di pertinenza e/o dell’eventuale esonero spettante dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 maggio 2014. Il versamento effettuato oltre tale termine sarà soggetto alla mora ordinaria di Euro 50,00.

Sezione B
NORME PER LA CONCESSIONE DELL’ESONERO DALLE TASSE E CONTRIBUTI


ART. 8– MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO DI ESONERO DALLE TASSE E CONTRIBUTI 
L’Università Politecnica delle Marche, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.C.M. 09/04/2001 e degli art 8 e 9 del D.lgs. n 68 del 29/03/2012 , concede l’esonero dalle tasse e contributi nelle seguenti forme:

8.1 - ESONERO DALLA TASSA DI ISCRIZIONE, TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E DAI CONTRIBUTI UNIVERSITARI:
8.1.1 – Esonero totale: A studenti, iscritti nell’a.a. 2013/2014 a corsi di studio dell’Università Politecnica delle Marche per anni successivi al primo, beneficiari o idonei ad una borsa di studio regionale.
8.1.2 –Esonero totale: A studenti immatricolati nell’a.a. 2013/2014, beneficiari o idonei alla borsa di studio regionale. Tali studenti tuttavia decadranno dal beneficio se non conseguiranno almeno 20 crediti alla data del 10/8/2014, in tale caso essi saranno tenuti al pagamento del 50% dei contributi.
8.1.3 –Esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, con esclusione dalla tassa regionale per il diritto allo studio dovuta per l’intero importo: A studenti disabili, ivi inclusi gli iscritti alle scuole di specializzazione ed ai dottorati di ricerca, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 104/1992 o con un’invalidità riconosciuta dalle autorità competenti pari o superiore al 66% a prescindere dalle condizioni di merito e dalla situazione economica del nucleo familiare. Tale beneficio è concesso per un periodo massimo non superiore al triplo della durata legale del corso di studio per ciascun livello.

8.2 – ESONERO TOTALE DALLA TASSA DI ISCRIZIONE E DALLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ED ESONERO PARZIALE DAI CONTRIBUTI (AL 50%)
- A studenti, iscritti al primo anno successivo alla durata normale dei corsi, beneficiari della borsa di studio regionale o idonei al suo conseguimento per un ulteriore semestre rispetto alla durata normale dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale, è concesso l’esonero al 100% dalle predette tasse di iscrizione e tassa regionale, e per il 50% dal pagamento dei contributi.

8.3 - ESONERO DALLA TASSA DI ISCRIZIONE E DAI CONTRIBUTI UNIVERSITARI CON ESCLUSIONE DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DOVUTA PER L’INTERO IMPORTO (derivante dall’esercizio delle autonome prerogative dell’Università):
8.3.1- A studenti particolarmente meritevoli:
8.3.1.1 - immatricolati, per la prima volta, al primo anno di un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico che abbiano riportato la votazione di 100/100 nel diploma di scuola media superiore conseguito presso un Istituto avente sede nel territorio della Regione Marche.
8.3.1.2 - iscritti ad anni successivi al primo, che abbiano acquisito alla data del 10 agosto 2013, il numero dei crediti di cui alla Tabella di merito (Tabella D) colonna “Crediti richiesti”, purché abbiano ottenuto la media non inferiore al “Requisito medio relativo alla media“ di cui alla precitata tabella di merito.
8.3.2 - A studenti, ivi inclusi gli iscritti alle scuole di specializzazione, beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo l’esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri. Il beneficio dell’esonero compete esclusivamente per un periodo pari alla durata legale del corso più uno.

La misura dell’ammontare dei benefici di cui ai punti 8.3.1 e 8.3.2 sarà calcolata per le varie categorie, come segue:
	per gli studenti immatricolati per la prima volta al primo anno di corso (8.3.1.1) l’esonero sarà assegnato nella misura del 100%.


	per gli studenti particolarmente meritevoli (8.3.1.2), iscritti ad anni successivi al primo, l’intervento sarà graduato a seconda della media conseguita su 5 fasce percentuali, di pari ampiezza, garantendo l’esonero minimo del 20% dell’importo dovuto secondo la fascia di contribuzione di appartenenza; 


	per gli studenti (8.3.2) l’esonero sarà assegnato nella misura del 100% dell’importo dovuto indipendentemente dalla fascia di contribuzione di appartenenza.



ART. 9 - REQUISITI DI MERITO RICHIESTI AGLI STUDENTI PARTICOLARMENTE MERITEVOLI
I requisiti di merito necessari per la concessione dei benefici previsti dal precedente articolo 8.3.1 allo studente definito “particolarmente meritevole (superbravo)”, iscritto ad anni successivi al primo e, pertanto, destinatario del beneficio dell’esonero dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari sono valutati con riferimento:
	all’anno di prima immatricolazione in assoluto presso una qualsiasi Università, ovvero all’anno in cui lo studente ha avuto accesso per la prima volta al sistema universitario; nel caso di iscrizione alla laurea magistrale a ciclo non unico viene preso in considerazione l’anno di accesso per la prima volta al secondo livello;

alla condizione di iscritto in corso regolare;
	al numero dei crediti che risultano acquisiti entro il 10 agosto 2013 e riportati nella Tabella di merito 	 Colonna “Crediti richiesti”- (Tabella D).
	alla media riportata nelle prove medesime non inferiore alla media risultante nelle Tabelle di merito alla colonna “Requisito medio relativo alla media” (Tabella D).


ART. 10 – ISTANZE DI INTERRUZIONE DEGLI STUDI 

In applicazione dell'art. 9 del D.Lgs 68/2012, l'interruzione degli studi si realizza solo se lo studente non rinnova l'iscrizione, ovvero non effettua il pagamento della prima rata di tasse e contributi, per almeno due anni accademici. Se l'interruzione si protrae per un periodo inferiore ai due anni accademici, lo studente dovrà pagare l'intero importo di tasse e contributi dovuto per l'anno accademico di non iscrizione, nella misura pari a quella prevista per la fascia media (5°fascia).
Tale regola non si applica allo studente che abbia superato tutti gli esami previsti dall'ordinamento del proprio corso di studi e debba sostenere soltanto la tesi finale di laurea, il quale potrà riprendere gli studi anche dopo un solo anno di inattività.
Per gli anni accademici di interruzione lo studente è esonerato totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi e non può compiere in quel periodo alcun atto di carriera scolastica; nel caso in cui lo studente effettui atti di carriera, gli stessi saranno annullati d'ufficio a meno che lo studente non regolarizzi la sua posizione con il pagamento delle tasse e contributi dovuto per l'anno accademico cui gli atti si riferiscono, nella misura pari a quella prevista per la fascia media (5°fascia).

Qualora lo studente intenda riprendere gli studi è, invece, tenuto al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno di interruzione, denominato “tassa di ricognizione”, definito annualmente dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico,  oltre alle tasse e contributi dovuti per l'anno accademico di ripresa degli studi.
Lo studente che riprende gli studi può sostenere gli esami a decorrere dalla prima sessione di esami utile dell'anno accademico a cui si iscrive.

Non è tenuto al pagamento della tassa di ricognizione lo studente costretto ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate e lo studente in situazione di disabilità.

Nel caso in cui lo studente abbia già rinnovato l'iscrizione l'interruzione degli studi non è consentita in corso d’anno.



ART. 11 - CAUSE DI ESCLUSIONE DAL BENEFICIO DI ESONERO DALLE TASSE E CONTRIBUTI
Non possono ottenere il beneficio dell’esonero contemplato dalle presenti norme gli studenti che, pur rientrando nelle situazioni previste all’art. 8.1.3, 8.3.1 e 8.3.2:
a)	siano in possesso di altro titolo di studio universitario di pari livello a quello per il quale si chiede il beneficio;
b)	siano incorsi in sanzioni disciplinari superiori all’ammonizione;
c)	siano incorsi in uno degli anni precedenti in provvedimenti di revoca dell’esonero dovuta a falsa dichiarazione, raggiri o dolo;
d)	siano disabili e abbiano già usufruito del prescritto beneficio per un periodo pari al triplo della durata legale del corso di studio per ciascun livello.

ART. 12 - REVOCA E DECADENZA DEI BENEFICI DI ESONERO
L’Università Politecnica delle Marche procederà alla revoca del beneficio d’esonero agli studenti che, avendo ottenuto la concessione d’esonero in qualità di studenti beneficiari di borsa di studio ERSU o idonei, rinuncino o perdano, a qualsiasi titolo, il diritto alla concessione della borsa di studio a seguito di provvedimenti di revoca emanati dall’Ersu stesso.
Parimenti nel caso che lo studente beneficiario o idoneo alla borsa di studio incorra nella decadenza dal beneficio per i seguenti motivi:
	congedo in corso d’anno per altri Atenei;
	rinuncia in corso d’anno agli studi

l’Università procederà alla revoca del beneficio a seguito di provvedimenti dell’Ersu stesso che abbiano accertato tale decadenza.
In tali casi sarà attivata la procedura del recupero crediti qualora lo studente non provveda a restituire quanto eventualmente dovuto.  

DISPOSIZIONI COMUNI PER ENTRAMBE LE SEZIONI “A” E “B”

ART. 13 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDE 

Tutti gli studenti che chiedono l’inclusione nelle fasce di contribuzione e/o altri benefici devono accedere sul sito dell’Università www.univpm.it alla propria area riservata mediante le credenziali personali e seguire la procedura guidata per la presentazione della domanda di autocertificazione/esonero.

In particolare, sono tenuti a chiedere l’inclusione nelle fasce di contribuzione e/o altri benefici:
	gli studenti che abbiano chiesto il trasferimento da altra sede universitaria all’Università Politecnica delle Marche;
	gli studenti in attesa di laurearsi nella sessione autunnale o straordinaria dell’anno accademico 2012/2013. 
	studenti che si preiscrivono alla laurea magistrale in possesso del titolo di accesso conseguito presso altra sede universitaria.


Per chiarimenti su quanto riportato nel presente bando o per problemi nella compilazione della domanda on line, si può inviare un ticket tramite il sistema di helpdesk: http://heldesk.studenti.univpm.it specificando la categoria “Autocertificazione ed esoneri tasse” e indicando nel messaggio matricola, nome e cognome dello studente. La richiesta di chiarimenti non potrà in alcun caso essere fatta valere a giustificazione del ritardo nella presentazione della domanda.

13.1 - TERMINI E MODALITA’ 
Lo studente, richiedente i benefici, ad eccezione di colui che rientra nei casi riportati al paragrafo che segue NON deve allegare la documentazione sotto riportata, ma è tenuto a conservarla ed esibirla o trasmetterla ad eventuale richiesta dell’Amministrazione Universitaria:

Attestazione ISEE;
Attestazione ISEEU 
	Dichiarazione sostitutiva unica (d.s.u.).

La precitata documentazione deve, invece, essere OBBLIGATORIAMENTE INOLTRATA, a pena di assoggettabilità alla fascia massima di contribuzione, alla Ripartizione Organizzazione Didattica e Diritto allo Studio da colui che rientra in una delle tipologie sotto riportate: 
	STUDENTE appartenente a nuclei familiari con percettori di reddito e/o possessori di patrimonio all’estero, tipologia meglio descritta all’articolo 2, paragrafi 2.3.2, 2.3.3 e per la quale si rinvia a quanto disposto all’articolo 2.6.
	STUDENTE rientrante nella tipologia di cui all’articolo 2, paragrafo 2.5.2

Nei precitati casi la documentazione deve essere inoltrata entro e non oltre il 29/11/2013 a mezzo del servizio postale, esclusivamente al seguente indirizzo: “AL MAGNIFICO RETTORE UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE – Ripartizione Organizzazione Didattica e Diritto allo Studio - Via Oberdan, n° 12 - 60122 ANCONA“.
Si suggerisce, nell’interesse dello studente, di usare quale mezzo di spedizione la raccomandata con ricevuta di ritorno.

13.2  RITARDO NELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
Le domande presentate, secondo le modalità definite all’articolo 13.1, oltre il termine perentorio del 29 novembre 2013 non saranno prese in considerazione.
Lo studente è tenuto al rispetto rigoroso dei termini stabiliti dall’Ateneo, consapevole che non saranno accolte domande di presentazione o modifica di tassa personalizzata/esonero oltre il termine ultimo e improrogabile del 29 novembre 2013.




13.3 DISPOSIZIONI PARTICOLARI:
L’eventuale domanda per la concessione di borsa di studio presentata dallo studente all’ERSU è considerata valida anche per l’attribuzione del beneficio di esonero dalle tasse e contributi di cui all’art. 8.1.1, 8.1.2 e 8.2 (studenti beneficiari di borsa di studio o idonei), disposta dall’Università, solo nel caso in cui lo studente risulti beneficiario o idoneo. 
Tale domanda deve essere ovviamente presentata entro i termini e con le modalità prescritte dal Bando dell’ERSU (in quanto la precitata domanda all’ERSU per l’attribuzione di borsa di studio è ritenuta incorporante anche la richiesta del beneficio di esonero di cui all’art. 8, comma 1, del D.P.C.M. 09/04/2001).
Resta inteso che lo studente in possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui agli artt. 5, 6, 8.1.3., 8.3.1, 8.3.2, deve obbligatoriamente presentare domanda all’Università.

Colui che, pur avendo presentato domanda di borsa di studio all’ERSU, non risulta beneficiario o idoneo, è tenuto a presentare domanda di tassa personalizzata all’Università.
 
E’, tuttavia, tenuto a ripresentare la domanda di tassa personalizzata/esonero, nei termini e con le modalità previste dalle presenti norme, lo studente non in possesso dei requisiti richiesti per la tipologia di “studente indipendente”, che nel presentare la domanda all’ERSU è stato considerato in normali situazioni del nucleo familiare, rientrando nelle eccezioni introdotte dall’ERSU stesso e di seguito riportate:
	Studente coniugato, separato, divorziato o vedovo alla data di presentazione della domanda ERSU, che non risulti nello stato di famiglia dei genitori;

Studente che, alla data di presentazione della domanda ERSU, risulti orfano di entrambi i genitori e con proprio nucleo familiare;
Studente che, alla data di presentazione della domanda ERSU, risulti essere non coniugato con figli a carico e appartenente ad un nucleo familiare composto dallo studente medesimo e dai figli;
Studente che da minorenne è stato ospite delle strutture di accoglienza indicate nell’art. 4 della L.R. 20/2002, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria di allontanamento dalla residenza familiare o di decadenza della potestà genitoriale, e che, alla data di presentazione della domanda, mantenga la situazione di interruzione dei rapporti con il nucleo di origine.

Tale studente, ai soli fini dell’attribuzione della fascia di contribuzione di competenza, deve obbligatoriamente acquisire l’indicatore ISEEU calcolato sulla base dell’integrazione del nucleo familiare del richiedente con quello di entrambi i genitori.

ART. 14 - MODALITÀ DI RIMBORSO
Nel caso in cui l’ammontare dell’esonero dovesse risultare:
	inferiore all’importo della 2° rata, lo studente dovrà provvedere a versare comunque la 2° rata per l’importo differenziale.


Nel caso in cui l’ammontare della contribuzione complessiva dell’anno dovesse risultare:
	inferiore all’importo della 1° rata, lo studente non dovrà effettuare alcun altro versamento e dovrà attendere il rimborso.


Nel caso si proceda al rimborso, la riscossione dello stesso avverrà con la modalità prescelta dallo studente all’atto della domanda e di seguito riportata:
	con pagamento per cassa presso qualsiasi Agenzia della “Unicredit Banca S.p.a., tesoriere dell’Ente, presentandosi con documento di identità in corso di validità;

con accredito su c/c bancario o postale intestato/cointestato allo studente (solo per Agenzie situate nel territorio italiano) ivi incluse carte di credito ricaricabili dotate di codice IBAN.

Non si procederà al rimborso di somme che non superino il limite di € 12,00 (limite stabilito dall’art. 137 della L. 23/12/2005 n. 266 per le imposte o addizionali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi ed al quale si fa riferimento)

ART. 15 – NOTIFICA DELL’ESITO
A seguito dell’assegnazione ad ogni singolo studente di un codice personalizzato di cui al precedente articolo 13 ed ottenuta tale PASSWORD con le modalità ivi indicate, allo studente sarà possibile, oltre che la compilazione della domanda per la fascia di contribuzione e per la concessione dell’esonero, l’accesso anche all’informazione relativa all’esito del procedimento per la concessione degli esoneri e per l’attribuzione della “fascia personalizzata “ di contribuzione, dati che saranno resi noti a partire dal 1° marzo 2014.


ART. 16 – Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 N°196 – “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” resa dall’Università Politecnica delle Marche, con sede in Ancona, Piazza Roma, 22 quale titolare del trattamento dei dati.
I dati personali raccolti nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà saranno trattati in relazione alle esigenze istituzionali, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati; in tale ultimo caso il trattamento può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all’art. 4, comma 1, lettera a) del D. LGS. 19/06/2003.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti quando la comunicazione risulti in ogni caso necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Università richieste dall’interessato, quali organi ed enti preposti alla gestione di contributi per ricerca, borse di studio o prestazioni per il diritto allo studio (ERSU, Ministero dell’Università e Ri., Banca Tesoriera, Enti Assicurativi, previdenziali o assistenziali e/o organismi analoghi).
La resa dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione alla procedura ed, alla mancata presentazione, consegue l'esclusione dall’intervento medesimo.
Per l’interessato sarà in ogni caso possibile esercitare, nei confronti dell’Università Politecnica delle Marche, i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs 196/2003 al quale si rinvia, rivolgendosi alla Ripartizione Organizzazione Didattica e Diritto allo Studio Via Oberdan, n° 12 60100 Ancona.
Il titolare del trattamento dei dati riguardanti i benefici erogati dall’Università Politecnica delle Marche è individuato nella persona del Rettore Prof. Ing. Marco Pacetti con sede per la funzione presso il Rettorato Piazza Roma, 22 Ancona.

ART. 17 – VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
L'Università Politecnica delle Marche esercita un controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prodotte dagli studenti.
L’Amministrazione universitaria utilizzerà, per tutti coloro che richiedono l’inclusione nella fascia di contribuzione, l’accesso alla Banca dati dell’INPS per verificare la presenza e la conformità del certificato ISEE, i cui dati sono stati dichiarati sulla domanda.
L’Amministrazione universitaria si riserva, in ogni caso, di richiedere allo studente la certificazione ISEE/ISEEU rilasciata dall’INPS/CAF e la documentazione che sarà ritenuta necessaria per procedere alle verifiche, ed anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità, che comunque non siano tali da incidere sull’accesso ai benefici e sull’entità degli stessi. 
L’Università potrà, inoltre, svolgere accertamenti tramite i competenti Organi (Guardia di Finanza) sui requisiti di accesso, sulla consistenza del reddito e del patrimonio familiare, per controllare che gli studenti si trovino effettivamente nelle condizioni di merito e economiche dichiarate ai fini della concessione del beneficio. Indagini circa l'entità del reddito saranno svolte presso le Amministrazioni finanziarie dello Stato e altri Enti o nelle modalità di legge consentite.
Gli accertamenti, comunque, verranno effettuati su un campione non inferiore al 5% degli studenti che hanno reso le dichiarazioni.
Ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.lgs.68/2012, in caso di accertamento di dichiarazioni non rispondenti al vero verrà applicata una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella dovuta per i servizi fruiti, salvo in ogni caso l’applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato. Inoltre lo studente perderà il diritto a beneficiare di qualsiasi altra provvidenza per il diritto allo studio universitario per tutta la durata del corso degli studi. Le dichiarazioni mendaci sono denunciate alla competente Autorità Giudiziaria. 



ART. 18 - NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme per la concessione dell’esonero dalle tasse e dai contributi universitari per l'anno accademico 2013/2014 si fa rinvio alle leggi e norme vigenti in materia ed in particolare a quanto dettato dalle norme legislative citate nelle premesse.

IL RETTORE
Prof. Ing. Marco Pacetti

