
RICHIESTA RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE

DA TRASMETTERE A MEZZO P.E.C. ateneo@pec.unife.it ENTRO IL 26/02/2019

AL MAGNIFICO RETTORE 
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
FERRARA

RICHIESTA CONCESSIONE AGEVOLAZIONE PER ISCRIZIONE AL MASTER DI 
PRIMO LIVELLO TUTELA, DIRITTI E PROTEZIONE DEI MINORI - A.A. 2018/2019

OGGETTO:

Il/La sottoscritto/a

nato/a a in data

in qualità di legale rappresentante del seguente ENTE:

con sede legale in prov.

via

CAP

n.

codice fiscale/partita IVA n.

indirizzo di posta elettronica "non certificata" per comunicazioni da parte dell'Ateneo:

NATURA dell'Ente [vedere nota 1]

SCOPO dell'Ente

MOTIVAZIONI per cui si richiede il vantaggio economico: formazione dei propri dipendenti/aderenti

ai sensi di quanto previsto dal "Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi e vantaggi economici in 
conformità alla L. 7 agosto 1990, n. 241" dell'Ateneo di Ferrara e ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato e delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace

l'attribuzione del seguente "vantaggio economico":

CHIEDE

TARIFFA AGEVOLATA per la partecipazione di un numero di (minimo cinque) propri dipendenti/aderenti

al corso in oggetto organizzato dall'Ateneo di Ferrara

consistente nella riduzione del contributo di iscrizione al corso

nella misura pari a 350,00 euro per ogni studente.

ai sensi di quanto previsto dal “Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi e vantaggi economici in 
conformità alla L. 7 agosto 1990, n. 241” dell’Ateneo di Ferrara e ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  consapevole della decadenza dei 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato e delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace

consistente nella riduzione del contributo di iscrizione al corso

nella misura pari a 350,00 euro per ogni studente.

2 FEBBRAIO 2019

RICHIESTA CONCESSIONE AGEVOLAZIONE PER ISCRIZIONE AL MASTER/CORSO DI 
FORMAZIONE MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE DEGLI ENTI TERRITORIALI 
E DELLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (PERF.ET) - A.A. 2018/2019

massimo di

al Master/Corso di formazione nella misura pari a euro 1.000,00 per ogni studente

ai singoli moduli di insegnamento nella misura pari a euro 100,00 per ogni studente

GIORNO 8 FEBBRAIO 2019



CONSAPEVOLE

- che tali studenti dovranno possedere i requisiti per l'accesso al corso così come indicato nell'apposito bando/manifesto degli studi;
- che in caso di corso a numero chiuso i dipendenti/aderenti individuati dovranno comunque superare l'eventuale selezione di ammissione al 
corso e risultare in graduatoria in posizione utile rispetto al numero massimo di posti stabiliti dal bando;
- che le agevolazioni economiche potranno essere concesse garantendo la parità di bilancio del corso;
- che il corso rientra tra le attività istituzionali dell'Università di Ferrara e pertanto il contributo di iscrizione resta al di fuori del campo di 
applicazione dell'IVA; a richiesta potrà essere rilasciata nota contabile con spese di bollo a carico del richiedente;

SI IMPEGNA

a trasmettere all'Università

entro 7 giorni prima della data di scadenza di iscrizione al corso

l'elenco nominativo degli studenti individuati che provvederanno ad effettuare l'iscrizione mediante l'apposita procedura informatica di 
Ateneo e il pagamento del relativo contributo entro i termini previsti dal bando/manifesto degli studi del corso. 
La trasmissione dovrà avvenire preferibilmente a mezzo P.E.C. ateneo@pec.unife.it

DICHIARA

- di rendersi disponibile a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, che si rendessero necessari in sede 
di istruttoria;
- di aver preso visione del "Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi e vantaggi economici in 
conformità alla L. 7 agosto 1990, n. 241" pubblicato all'indirizzo 
http://www.unife.it/ateneo/organi-universitari/statuto-e-regolamenti/statuto-e-regolamenti

Data

IL/LA LEGALE RAPPRESENTANTE

____________________________________________

(firma)

[1]

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI IN 
CONFORMITA' ALLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 - art. 3
La concessione dei vantaggi economici può essere disposta a favore di:
- pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001;
- associazioni, istituzioni, comitati, organismi culturali, ambientali, sportivo-ricreativi, del volontariato e della cooperazione sociale, caratterizzati da impegno 
sociale e umanitario, comunque senza finalità di lucro;
- eccezionalmente aziende e società di diritto privato, qualora l'iniziativa non persegua scopi di lucro, sia di interesse pubblico e risponda ai criteri di cui all'art. 2 
del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi e vantaggi economici in conformità alla L. 7 agosto 1990, 
n. 241.

D. LGS. 165/2001 - ART. 1 C. 2
Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, 
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le 
istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici 
non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale 
delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le 
disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

CONSAPEVOLE

all'indirizzo: ateneo@pec.unife.it
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