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AVVISO 

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Si rende noto che EDISU Piemonte  

in esecuzione della Determinazione avente ad oggetto: 

 “Convenzione EDISU Piemonte CAAF A.A. 2021-2022– CIG [ZD7326495D]” 

Intende stipulare convenzione con i CAAF aderenti alla Consulta Nazionale dei CAAF in esecuzione del Protocollo 
di intesa tra ANDISU e Consulta Nazionale dei CAAF del 03 giugno 2015 

Art. 1 

Oggetto della convenzione 
1. Verifica della congruità dei Documenti Consolari per l’elaborazione dell’ISEE Parificato a tutti gli 

studenti internazionali Extra-UE; 

2. Rilascio della ricevuta attestante la richiesta di elaborazione dell’ISEE Parificato al CAAF entro il 
giorno antecedente la scadenza della domanda per il beneficio richiesto, ai sensi della Sezione V dei 
Criteri Regionali per l’a.a. 2021-2022; 

3. Rilascio della ricevuta dell’avvenuta presentazione della DSU dello studente straniero residente o 
soggiornante in Italia, entro il giorno antecedente la scadenza della domanda per il beneficio 
richiesto, da integrare con il nucleo familiare residente all’estero attraverso l’elaborazione dell’ISEE 
Parificato entro i termini di presentazione del reclamo avverso le graduatorie provvisorie; 

4. Elaborazione e il rilascio dell’ISEE Parificato a studenti internazionali appartenenti all’UE o Extra-UE 
con parte della famiglia residente in Italia e parte all’estero, con obbligatorietà di compilazione 
della totalità dei punti 1, 2, 3 e 4 della SCHEDA raccolta dati per l’Indicatore ISEE Parificato, 
ovvero: 

1) Indicatori ISEE attestati ai sensi del DPCM 159/2013 per il diritto allo studio 
universitario; 

2) Modalità di calcolo indicatori parificati per prestazioni per il diritto allo studio 
universitario; 

3) Aggregazione punto 1 e punto 2; 
4) Calcolo Indicatore Parificato con borsa di studio se inserita in DSU (scheda da 

compilarsi obbligatoriamente in caso di presenza di importo di borsa di studio 
percepito nell’anno 2018). 

5. Elaborazione e il rilascio dell’ISEE Parificato a studenti internazionali appartenenti all’UE o Extra-UE 
con famiglia residente all’estero, con obbligatorietà di compilazione della totalità dei punti 1, 
2, 3 e 4 della SCHEDA raccolta dati per l’Indicatore ISEE Parificato, ovvero: 

1) Indicatori ISEE attestati ai sensi del DPCM 159/2013 per il diritto allo studio 
universitario; 
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2) Modalità di calcolo indicatori parificati per prestazioni per il diritto allo studio 
universitario; 

3) Aggregazione punto 1 e punto 2; 
4) Calcolo Indicatore Parificato con borsa di studio se inserita in DSU (scheda da 

compilarsi obbligatoriamente in caso di presenza di importo di borsa di studio 
percepito nell’anno 2018); 

6. Rilascio della ricevuta attestante la prenotazione dell’elaborazione dell’ISEE Parificato; tale 
ricevuta, secondo modello allegato alla presente convenzione. Deve contenere nome e 
cognome dello studente, data e ora dell’appuntamento e timbro della Sede CAAF. 

 

Art. 2 

Scadenza termini di presentazione della domanda, durata 
convenzione 
La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema dell’Allegato A, deve essere inviata, a mezzo 
posta certificata all’indirizzo accertamento.economico@cert.edisu.piemonte.it e dovrà pervenire entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 19 luglio 2021 a pena di decadenza.  

La presentazione della manifestazione d’interesse fuori termine è causa di esclusione. 

L’istanza dovrà obbligatoriamente contenere: 

• Allegato A firmato digitalmente dal Rappresentante legale della società con allegata copia 
fronte/retro di un documento di identità in corso di validità; 

• Elenco in formato Excel delle sedi presenti sul territorio piemontese completo di referente, 
numero di telefono e indirizzo e-mail; 

• Compilazione dell’elenco delle sedi aperte nel mese di agosto 2021 (Allegato B); 

• Compilazione dell’elenco delle sedi disponibili per l’elaborazione dell’ISEE Parificato a 
distanza (Allegato C); 

• Compilazione dell’elenco delle sedi disponibili alla prenotazione degli appuntamenti da parte 
di EDISU (Allegato D); 

• Format ricevuta avvenuta presentazione dell’ISEE Parificato (Allegato E). 

• Compilazione della dichiarazione del conto dedicato ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. 
(Allegato F); 

 

Si richiede, cortesemente, un’unica trasmissione di manifestazione d’interesse. 
 
La durata della Convenzione con i CAAF aderenti sarà 02 agosto 2021 al 02 luglio 2022, salvo 
proroghe disposte da EDISU Piemonte. 

mailto:accertamento.economico@cert.edisu.piemonte.it
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Art. 3 

1. Compenso previsto, metodo di pagamento e dati per la 
fatturazione elettronica 

E’ previsto un compenso ammontante ad € 9,50 per ogni elaborazione di attestazione ISEE Parificato, sia 
con contatto diretto dello studente che da remoto. 
 
I compensi sono da intendersi al netto degli oneri fiscali. 
 
EDISU Piemonte richiede l’emissione e la conseguente trasmissione di una fattura secondo lo scadenziario 
che segue: 

• entro gennaio 2022 emissione fattura per elaborazione ISEE Parificato per borsa di studio EDISU 
Piemonte; 

• entro aprile 2022 per residuo borsa di studio EDISU Piemonte e agevolazione tasse universitarie/ 
agevolazione servizio ristorazione Atenei; 

• eventuali ulteriori pagamenti residuali entro fine mese novembre 2022 per poter provvedere al 
saldo della fattura entro la fine dell'anno di competenza. 

Si ricorda che, in attuazione dell’art. 2 del Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, le fatture della convenzione 
in oggetto devono obbligatoriamente essere emesse e trasmesse entro la fine del mese di dicembre 
2023 e comunque non oltre il mese di gennaio 2024.  
 
In caso di fatture emesse e/o trasmesse oltre il mese di marzo 2023, EDISU Piemonte non potrà provvedere 
al pagamento delle stesse ai sensi del D. L. 50/2017 sopra richiamato. 
 
Ai sensi dell'art. 1 del D. L. 50/2017, a far data 01.07.2017 EDISU Piemonte sarà soggetto al cosiddetto 
Split Payment. 
Pertanto, tutte le fatture emesse con data successiva al 01.07.2017 devono essere obbligatoriamente 
soggette a tale modalità di pagamento. Di conseguenza, l’Ufficio Ragioneria di EDISU Piemonte respingerà 
tutte le fatture emesse e non conformi alle disposizioni del suddetto Decreto legge.  

2. Dati per la fatturazione elettronica 

Nome dell’Ente: E.D.I.S.U. – Ente per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte  

• Indirizzo: Via Madama Cristina, 83 - 10126 Torino  

• Codice Fiscale: 97547570016  

• Partita IVA: 06440290010  

• Codice univoco per fatturazione: IPA: S3C0T3 

• CIG [ZD7326495D] 

3. Esclusione Sedi CAAF dalla Convenzione 
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In caso di mancato rispetto della gratuità del servizio da offrire agli studenti (ivi compreso l’obbligo del 
tesseramento associativo), EDISU Piemonte si riserva la possibilità escludere tempestivamente le Sedi CAAF 
interessate dalla Convenzione a mezzo raccomandata pec. Non è ammessa, altresì, alcuna richiesta di 
risarcimento a titolo di rimborso per fotocopie e/o materiale di cancelleria. 

In caso di comprovati errori ricorrenti e ripetitivi, con una variabile percentuale superiore al 20, 
EDISU Piemonte si riserva la possibilità, per gli anni seguenti, di NON rinnovare la Convenzione con 
alcune sedi CAAF. Verrà data comunicazione alle sedi interessate a mezzo raccomandata pec entro il mese 
di aprile 2022. 

In caso di mancato rispetto delle aperture al pubblico degli uffici durante il mese di agosto 2022. 

Art. 4 
 

1. Predisposizione ed elaborazione file formato Excel 
Per la predisposizione degli elenchi, obbligatoriamente in formato Excel, delle attestazioni ISEE Parificato 
prodotte devono essere prese in considerazione unicamente le pratiche la cui elaborazione rientra nel 
periodo indicato nella presente convenzione, ovvero tra il 02 agosto 2021 al 02 luglio 2022: EDISU 
Piemonte non adempierà al pagamento del corrispettivo delle pratiche i cui dati che non compaiono 
all’interno del riepilogo.   
Al fine di provvedere alla verifica dell’elaborazione delle attestazioni ISEE Parificato da ciascun CAAF 
aderente alla Convenzione e il relativo pagamento, EDISU Piemonte richiede obbligatoriamente 
l’elaborazione di un file in formato Excel contenente i seguenti campi: 
 

• sede 
• descrizione zona 
• codice fiscale dichiarante 
• cognome dichiarante 
• nome dichiarante 
• sesso 
• protocollo 
• data sottoscrizione 
• ateneo 
• anno accademico 
• cittadinanza 
• residenza 
• stato civile studente 
• assenza DSU 
• n. protocollo DSU 
• data sottoscrizione DSU 
• ISEE Ordinario 
• ISR (A) 
• ISP (B) 
• ISE (C) 
• ISEE (D) 
• ISPE (E) 
• Scala equivalenza (F) 
• ISRU (N) 
• ISPU (R) 
• ISEU (S) 
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• ISEEU (T) 
• ISPEU (U) 
• Scala equivalenza (V) 
• ISRUP 
• ISPUP 
• ISEUP 
• ISEEUP 
• ISPEUP 
• Scala equivalenza (punto 3) 
• Anno borsa di studio 
• Importo borsa di studio 
• Borsa di studio 
• Tariffa agevolata ristorazione 
• Posto alloggio 
• Agevolazione tasse universitarie 

 
 
Contestualmente all’invio del suddetto file, deve essere trasmessa la bozza di fattura per verificarne la 
correttezza. I file devono essere trasferiti attraverso NEXT CLOUDS o altro sistema similare e devono 
essere protetti con password EDISU che verrà comunicata insieme alla nota di affidamento incarico. 
Successivamente alla verifica di quanto inviato a EDISU Piemonte, l’Ente darà riscontro e il CAAF potrà 
procedere con l’emissione e trasmissione della fattura elettronica ai sensi del precedente art. 3. 
Ciascun CAAF aderente alla Convenzione dovrà trasmettere all’indirizzo mail 
convenzione.iseeparificato@edisu-piemonte.it tutte le attestazioni ISEE Parificato elaborate, in formato pdf, 
relative all’a.a. 2021-2022 entro e non oltre la data di scadenza della presente Convenzione, ovvero il 02 
luglio 2022, salvo proroghe disposte da EDISU Piemonte. 
 
2. Compilazione allegati C e D - iter da seguire per le sole 

richieste benefici a EDISU Piemonte 
 
Fermo restando l’elaborazione dell’ISEE Parificato tramite delega, autorizzata dall’ufficio Accertamento 
economico – ISEE – CAAF, che è prassi obbligatoria per tutti gli aderenti alla Convenzione oggetto della 
presente Manifestazione di interesse, restano valide le modalità di elaborazione del documento di cui agli 
allegati C e D. 
I CAAF che intendono partecipare alla presente Manifestazione di Interesse si impegnano a comunicare, in 
fase di presentazione dell’istanza, le Sedi che prestano la propria disponibilità all’elaborazione dell’ISEE 
Parificato a distanza, ovvero l’elenco delle Sedi che si rendono disponibili a garantire ad EDISU Piemonte 
l’elaborazione delle attestazioni Parificate attraverso appuntamenti fissati direttamente dall’Ufficio 
accertamento economico con lo studente. 
L’iter che verrà seguito per il servizio di elaborazione Parificato a distanza (Allegato C): 
EDISU riceve, a mezzo ticketing, la richiesta degli studenti. Analizza la congruità della documentazione 
consolare inoltrata e presenta istanza di elaborazione ad una sede CAAF disponibile. 
La medesima elabora il parificato, comunica direttamente con lo studente relativamente alla firma da 
apporre sul documento. Successivamente invia, all’indirizzo convenzione.iseeparificato@edisu-piemonte.it, 
copia dell’ISEE elaborato e firmato a EDISU Piemonte, così come richiesto nel precedente punto 1. 
EDISU Piemonte richiederà, sulla base delle disponibilità offerte per il servizio, l’elaborazione seguendo un 
principio di rotazione. EDISU garantisce, altresì, che verranno richieste giornalmente non più di 10 
elaborazioni per Sede CAAF disponibile e che le medesime dovranno elaborare l’attestazione Parificata entro 
48 ore dall’invio della documentazione. 
La compilazione dell’Allegato C deve riportare tutti i seguenti elementi: 

• Sede CAAF 
• Indirizzo Sede 

mailto:convenzione.iseeparificato@edisu-piemonte.it
mailto:convenzione.iseeparificato@edisu-piemonte.it
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• Referente Sede 
• Indirizzo email (ad esclusivo uso EDISU, non verranno comunicati tali indirizzi agli 

studenti) 
• Riferimento telefonico (ad esclusivo uso EDISU, non verranno comunicati tali indirizzi agli 

studenti) 
 

L’iter che verrà seguito per il servizio di prenotazione diretta di appuntamenti da parte di EDISU 
Piemonte (Allegato D): 
EDISU riceve istanza da parte di alcuni studenti che si trovano in difficoltà di prenotazione per l’ISEE 
Parificato e, sulla base delle disponibilità offerte da ciascuna sede, attribuisce gli appuntamenti in agenda 
alla medesima Sede. 
Le Sedi potranno comunicare settimanalmente o anche giornalmente la propria disponibilità direttamente a 
EDISU che si incarica della gestione dell’agenda del periodo messo a disposizione. 
EDISU Piemonte richiederà, sulla base delle disponibilità offerte per il servizio, l’elaborazione seguendo un 
principio di rotazione. EDISU garantisce, altresì, che verranno richieste giornalmente non più di 10 
elaborazioni per Sede CAAF disponibile e che le medesime dovranno elaborare l’attestazione Parificata entro 
48 ore dall’appuntamento fissato allo studente. 
La compilazione dell’Allegato D deve riportare tutti i seguenti elementi: 

• Sede CAAF 
• Indirizzo Sede 
• Referente Sede 
• Indirizzo email (ad esclusivo uso EDISU, non verranno comunicati tali indirizzi agli 

studenti) 
• Riferimento telefonico (ad esclusivo uso EDISU, non verranno comunicati tali indirizzi agli 

studenti) 
 

Art. 5 

Altre informazioni per la Convenzione 
Entro il giorno 28 luglio 2021, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’EDISU Piemonte l’esito della 
procedura con la pubblicazione dell’Elenco dei CAAF convenzionati per l’a.a. 2021-2022. 

La durata della Convenzione con i CAAF aderenti sarà dal 02 agosto 2021 al 02 luglio 2022. 

I CAAF che aderiranno alla presente manifestazione d’interesse dovranno partecipare a tavoli informativi 
tenuti da EDISU Piemonte con particolare attenzione agli studenti internazionali provenienti da Paesi Extra 
UE e alla relativa Documentazione Consolare. 

I CAAF che aderiranno alla presente manifestazione d’intesse dovranno altresì conservare copia cartacea 
della Documentazione Consolare di tutte le pratiche che elaborano nonché copia del documento di 
identità e, ove necessario, copia del permesso di soggiorno dello studente richiedente il rilascio 
dell’attestazione ISEE Parificato per almeno 24 mesi. 

I CAAF aderenti alla presente manifestazione d’intesse dovranno, anche, garantire l’apertura di alcune 
delle proprie sedi durante il mese di agosto 2021, così come indicato con la compilazione dell’Allegato 
B. 

Le disposizioni che seguono si applicano esclusivamente per le attestazioni elaborate per studenti 
richiedenti benefici o servizi a EDISU Piemonte:  
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• I CAAF aderenti alla presente manifestazione d’intesse, che attraverso l’allegato C si rendono 
disponibili all’elaborazione dell’ISEE Parificato a distanza dovranno rispettare le 48 ore lavorative per 
l’evasione di ciascuna richiesta, confrontandosi direttamente con lo studente per la firma del 
documento. 

• I CAAF aderenti alla presente manifestazione d’intesse dovranno, anche, garantire alcune giornate o 
mezze giornate da dedicare interamente all’elaborazione dell’ISEE Parificato dando mandato ad 
EDISU di prenotare la propria agenda per i giorni concordati attraverso la compilazione dell’Allegato 
D. 

• I CAAF aderenti alla presente manifestazione d’intesse si impegnano a elaborare ISEE Parificate 
attraverso delega preventivamente autorizzata da EDISU Piemonte a mezzo email. 

• I CAAF aderenti alla presente manifestazione di interesse si impegnano a rilasciare attestazioni ISEE 
Parificate dalle quali si possa evincere con certezza: 

• Nome operatore 
• Luogo e data sottoscrizione 
• Sede CAAF comprensiva di indirizzo e numero telefonico 

 

Si informa, inoltre, che il referente della Convenzione EDISU Piemonte – CAAF a.a. 2021-2022 è 
l’Ufficio Accertamento Economico – ISEE - CAAF, nelle persone: 

• Dott.ssa Elena FLORIO (RUP) – 011.653.12.10  

• Dott. Roberto BURIGATTO – 011.653.12.08; 

 

Indirizzi e-mail di riferimento: 

• accertamento.economico@cert.edisu.piemonte.it 

• elena.florio@edisu-piemonte.it 

• convenzione.iseeparificato@edisu-piemonte.it 

• accertamentieconomici@edisu-piemonte.it (usato solo per inviare istanze da parte di 
EDISU). 

 
Nella compilazione dell’istanza di partecipazione (Allegato A), si chiede cortesemente di indicare come 
Referente della Convenzione il soggetto che a tutti gli effetti si rapporterà con l’Ente; in caso di 
compresenza di soggetti diversi per quanto riguarda la fatturazione e la corrispondenza con EDISU 
Piemonte, si prega di indicare entrambi i nominativi, con relativi recapiti telefonici, indirizzi e-mail e indirizzo 
pec. 
 

Art. 6 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

mailto:accertamento.economico@cert.edisu.piemonte.it
mailto:elena.florio@edisu-piemonte.it
mailto:convenzione.iseeparificato@edisu-piemonte.it
mailto:accertamentieconomici@edisu-piemonte.it
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I dati personali conferiti con l'allegata Istanza verranno trattati, senza necessità di consenso espresso, al fine 
di raccogliere l'adesione alla manifestazione di interesse, di procedere alle necessarie attività di verifica e, a 
seguito della stipula della Convenzione, di dare esecuzione agli obbligatori adempimenti di legge e fiscali. 

La presente informativa è resa in forma sintetica. L’informativa completa di tutte le informazioni di cui all'art. 
13 del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 è disponibile in allegato al presente Avviso ovvero 
disponibile sul sito istituzionale https://www.edisu.piemonte.it/ 

Il titolare del trattamento dei dati personali è EDISU Piemonte - Via Madama Cristina, 83 - 10126 Torino 
(TO) - C.F. 97547570016 - P. IVA. 06440290010. Il Titolare è contattatile, oltre che all'indirizzo postale 
indicato, all'indirizzo di posta elettronica privacy@edisu-piemonte.it. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 27 
aprile 2016, n. 679, è contattatile all'indirizzo di posta elettronica dpo@edisu-piemonte.it 

Art. 7 

Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali 
 
Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento e per quanto di rispettiva competenza, si impegnano 
alla scrupolosa osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 27 
aprile 2016, n. 679 e D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196). 

 
Documenti allegati: Allegato A -Istanza di partecipazione 
                            Allegato B - Elenco sedi con apertura garantita per gli studenti nel mese di agosto 2021 
       Allegato C - Elenco sedi con disponibilità elaborazione parificato a distanza 
       Allegato D - Elenco sedi con disponibilità alla prenotazione diretta di Edisu Piemonte 
       Allegato E - Ricevuta attestante la prenotazione per l’elaborazione dell’ISEE Parificato 
       Allegato F - Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari  
 
 
 
Torino, lì ………………………… 

 
Sottoscritta digitalmente da 
           IL DIRIGENTE 
       (Dott. Renato Viola) 

https://www.edisu.piemonte.it/
mailto:privacy@edisu-piemonte.it.
mailto:dpo@edisu-piemonte.it


Modulo in formato PDF editabile: è possibile compilarlo elettronicamente utilizzando un qualsiasi lettore PDF 

Al Dirigente dei Servizi gli studenti EDISU Piemonte 
Dott. Renato Viola 
C.A Dott.ssa Elena Florio 
accertamento.economico@cert.edisu.piemonte.it 

Il Sottoscritto: …..………………………………………………………………………………………………………………………………., 

nato a: …………..………..………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il: ………………..………………………….………………………………………………………………………………..………………………. 

Residente in: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

in qualità di: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

del CAAF: ………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 

con sede in: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

via/corso: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Partita IVA: ………………………………….………………………………………………………………………………………..…………… 

Codice fiscale: ………………….………………………………………………………………………………………………………………... 

Referente della convenzione: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefono: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Cellulare: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo e-mail pec: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Posizione INPS ……………………………………… SEDE di ………………………………………… 

Posizione Inail ………………………………………..SEDE di ……………………………………….. 

RIVOLGE ISTANZA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON L’EDISU PIEMONTE PER L’A.A. 2021-

2022

ALLEGATO A 

ISTANZA DI AMMISSIONE 



A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 

445/2000) 

DICHIARA 

 che ai sensi del D.Lgs 241/97 modificato con D.Lgs 490/98, di essere autorizzato dal Ministero delle

Finanze a svolgere attività di assistenza fiscale e di risultare iscritto all’Albo dei Centri Autorizzati di

Assistenza Fiscale;

 di non trovarsi nelle condizioni di iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici che

comportino l’esclusione dalla procedura di affidamento;

 di non trovarsi nelle condizioni di stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo o di

procedimento per la dichiarazione di tali situazioni (art. 38 comma 1 lett. a) D.Lgs. 163/2006);

 di non aver avuto pronuncia di sentenze di condanna passate in giudicato, o di decreti penali di

condanna irrevocabili, o di sentenze ex art. 444 C.P.P. per reati gravi in danno dello stato o della

comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché di condanne, con sentenze passate in

giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,

riciclaggio (art. 38 comma 1 lett. c) D.Lgs. 163/2006);

 di non aver commesso episodi di grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate

dalla stazione appaltante che bandisce la gara (art. 38 comma 1 lett. f) D.Lgs. 163/2006);

 di non aver commesso episodi di errore grave nell’esercizio dell’attività professionale (art. 38 comma

1 lett. f) D.Lgs. 163/2006);

 di aver realizzato un fatturato con l’EDISU Piemonte, o con altri Enti, nel servizio oggetto della

convenzione, ovvero elaborazione ISEE parificato e comunque in materia di ISEE per richiesta di

PSA di almeno € 5.000,00 complessivi nel corso degli ultimi 3 esercizi finanziari;

 di disporre di capacità tecniche tali da consentire la trasmissione dei dati richiesti e con le modalità

richieste;

 di aver informato il personale in attività, di cui si garantisce l’operato, in merito a tutte le procedure

richieste da EDISU Piemonte e indicate nel Protocollo di Intesa che venne siglato il 03.06.2015 tra la

Consulta Nazionale dei CAAF e l’ANDISU.

 di aver informato il personale in attività dell’obbligatorietà di compilazione, diversamente a quanto

indicato nelle precedenti convenzioni con EDISU Piemonte, della totalità dei punti 1, 2, 3 e 4 della

SCHEDA raccolta dati per l’Indicatore ISEE Parificato, ovvero:

1) Indicatori ISEE attestati ai sensi del DPCM 159/2013 per il diritto allo studio
universitario;

2) Modalità di calcolo indicatori parificati per prestazioni per il diritto allo studio
universitario;

3) Aggregazione punto 1 e punto 2;

4) Calcolo Indicatore Parificato con borsa di studio se inserita in DSU (scheda da compilarsi
obbligatoriamente in caso di presenza di importo di borsa di studio percepito nell’anno
2017), relativi a ogni studente facente richiesta di elaborazione di ISEE Parificato;



DICHIARA INOLTRE 

1. di conoscere e accettare tutte le condizioni che regolano il presente servizio, e di attenersi alle

procedure operative di cui all’Avviso di Manifestazione di Interesse, ivi compresa l’apertura delle Sedi

(sebbene con orario ridotto) durante il mese di agosto 2021 e relativa compilazione dell’allegato B;

2. di accettare che le proprie Sedi CAAF siano disponibili all’elaborazione e conseguente rilascio di

attestazioni ISEE attraverso delega purché siano preventivamente autorizzate da EDISU Piemonte a

mezzo email;

3. di accettare che le proprie Sedi CAAF siano disponibili all’elaborazione dell’ISEE Parificato a distanza
previo invio della documentazione consolare a mezzo email e da parte di EDISU così come descritto

al precedente art. 4 punto 2;

4. di essere consapevole e di accettare che la stipula di tale Convenzione comporta la partecipazione di

tavoli informativi tenuti da EDISU Piemonte con particolare attenzione agli studenti internazionali

provenienti da Paesi Extra UE e alla relativa Documentazione Consolare;

5. di essere consapevole che prima dell’emissione della fattura, la stessa debba essere verificata previa

trasmissione di un file formato Excel contente tutti i campi richiesti dall’EDISU Piemonte;

6. di accettare lo scadenziario di fatturazione, di cui all’art. 3 della presente manifestazione, indicato da

EDISU Piemonte, nonché di rispettare quanto disciplinato dall’art. 2 del Decreto Legge n. 50 del

24.04.2017;

7. che procederà all’archiviazione dei dati sia in forma cartacea che informatica, per almeno 24 mesi e

che procederà, entro la scadenza del 30 giugno 2022, alla trasmissione di tutte le attestazioni ISEE

Parificato elaborate all’indirizzo e-mail convenzione.iseeparificato@edisu-piemonte.it;

8. che procederà alla conservazione in copia cartacea della Documentazione Consolare di tutte le

pratiche elaborate, nonché copia del documento di identità e, ove necessario, copia del permesso di

soggiorno dello studente richiedente il rilascio dell’attestazione ISEE Parificato per almeno 24 mesi;

9. di essere consapevole e di accettare che, in caso di comprovati errori ricorrenti e ripetitivi, con

una variabile percentuale superiore al 20, EDISU Piemonte si riserva la possibilità per gli anni seguenti

di NON rinnovare la Convenzione con le Sedi CAAF interessate alle quali verrà data comunicazione a

mezzo raccomandata pec entro il mese di aprile 2022;

10. di essere consapevole e di accettare che, in caso di mancato rispetto della gratuità del servizio

da offrire agli studenti (ivi compreso l’obbligo del tesseramento associativo), EDISU Piemonte si riserva

la possibilità escludere tempestivamente le Sedi CAAF interessate dalla Convenzione a mezzo

raccomandata pec;

11. di essere consapevole e di accettare che, in caso di mancato rispetto delle aperture al pubblico

degli uffici durante il mese di agosto 2021, EDISU Piemonte si riserva la possibilità escludere

tempestivamente le Sedi CAAF interessate dalla Convenzione a mezzo raccomandata pec;

5) Di rilasciare la ricevuta attestante la prenotazione dell'elaborazione dell'ISEE Parificato a tutti
gli studenti che si trovano a farne richiesta in prossimità delle scadenza EDISU.

mailto:convenzione.iseeparificato@edisu-piemonte.it


12. di essere consapevole e di accettare il rispetto del trattamento dei dati personali in conformità di

quanto disciplinato dal GDPR UE 2016/679.

……………………………………………………………………….. 

Luogo e data 

…………………………………………………………………… 

Firma digitale 
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SEDE INDIRIZZO REFERENTE EMAIL TELEFONO 

EVENTUALI 

RIDUZIONI 

ORARIO 

ALLEGATO B 

ELENCO SEDI CON APERTURA GARANTITA PER GLI STUDENTI NEL MESE DI AGOSTO 2021 
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SEDE INDIRIZZO REFERENTE EMAIL TELEFONO 

EDISU Piemonte richiederà, sulla base delle disponibilità offerte per il servizio, l’elaborazione seguendo un 
principio di rotazione. EDISU garantisce, altresì, che verranno richieste giornalmente non più di 10 elaborazioni 
per Sede CAAF disponibile e che le medesime dovranno elaborare l’attestazione Parificata entro 48 ore dall’invio 
della documentazione. 

ALLEGATO C 

ELENCO SEDI CON DISPONIBILITA’ ELABORAZIONE PARIFICATO A DISTANZA
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SEDE INDIRIZZO REFERENTE EMAIL TELEFONO 

EDISU Piemonte richiederà, sulla base delle disponibilità offerte per il servizio, l’elaborazione seguendo un 
principio di rotazione. EDISU garantisce, altresì, che verranno richieste giornalmente non più di 10 elaborazioni 
per Sede CAAF disponibile e che le medesime dovranno elaborare l’attestazione Parificata entro 48 ore 
dall’appuntamento fissato allo studente. 

ALLEGATO D 

ELENCO SEDI CON DISPONIBILITA’ ALLA PRENOTAZIONE DIRETTA DI EDISU PIEMONTE 



□ 

□ □ 

□ □ □ 

□ 

□ 

□ 

Modulo in formato PDF editabile: è possibile compilarlo elettronicamente utilizzando un qualsiasi lettore PDF 

Io sottoscritt nat a 

Prov. il e residente a 

Prov. in Via/Piazza n. 

 , C. F. | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  in qualità di: legale rappresentante 

amministratore delegato professionista incaricato 

della ditta/Ente (denominazione) 

con sede a (città) 

Prov. CAP in Via/Piazza 

n.  

indirizzo e-mail: 

C. F.    | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | e  P. IVA       | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ 

| _ | 

aggiudicatario/affidatario/incaricato di:        lavori servizi forniture 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, nonché preso atto delle disposizioni di cui alla Legge 136 del 13/08/2010 relative 

agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A 

in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 3 agosto 2010, n. 136 che gli estremi identificativi 

dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti dei contratti stipulati con il EDISU Piemonte – Ente per il Diritto allo 

Studio Universitario del Piemonte sono: 

Conto:      □ bancario presso la Banca

□ postale presso Poste Italiane S.p.A.

Filiale di Città 

Prov. in Via/Piazza 

avente le seguenti coordinate 

IBAN: | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 

(Il codice IBAN italiano è composto da 27 caratteri - compilare tutte le caselle) 

che il suddetto conto si riferisce al contratto con il seguente CIG | 

Ed indica quale soggetto delegato ad operare sul predetto conto: 

il/la sottoscritt   ; 

il/la sig./sig.a nat a 

Prov. il C. F.  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ 

| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 

il/la sig./sig.a nat a 

Prov. il C. F.  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ 

| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 

ALLEGATO  E

DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - Normativa antimafia 

(ai sensi dell’art. 3 della L n. 136/2010 e s.m.i.) 



CHIEDE 

che tutti i pagamenti riguardanti i contratti e gli ordini stipulati con il EDISU Piemonte siano effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico appoggiato sul conto corrente sopra indicato. 

Si impegna ad osservare, senza eccezione o riserva alcuna, tutti gli obblighi previsti dalla normativa sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari contenuta nella Legge 136 del 13.08.2010 e s.m. ed accetta le clausole di 

seguito indicate che intendono integrare automaticamente il contratto in oggetto e gli eventuali successivi con 

efficacia a partire dal momento in cui la presente dichiarazione perviene al committente: 

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti 

i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste 

italiane S.p.A. (art. 3, comma 8, L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a 

registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi 

scaturenti dal presente contratto. 

A tal fine, l’affidatario comunica al committente gli estremi identificativi dei conti correnti 

bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiana S.p.A., dedicati, anche 

non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione al committente deve avvenire 

entro sette giorni dell’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l’affidatario 

deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le 

medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati 

successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della 

data di destinazione del conto alle commesse pubbliche. 

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la fattura e il bonifico bancario 

o postale devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara 

(CIG) e ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, il codice 

unico di progetto (CUP). 

Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso 

sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di 

legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o 

comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori. 

L’affidatario s’impegna ad inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori 

di beni e servizi le seguenti clausole: 

“Ciascuna delle parti, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziati di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.” 

“L’affidatario, qualora abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi 

di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010, procede a risolvere immediatamente 

il contratto corrente con la propria controparte e a darne tempestiva comunicazione al 

committente ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo”. 

Il committente verifica i contratti sottoscritti tra l’affidatario dei lavori ed i subappaltatori e/o 

i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni 



Il sottoscritto ritiene la presente scrittura parte essenziale ed integrante dei rapporti tra l’affidatario e il 

committente relativamente al rapporto contrattuale in oggetto, impegnandosi altresì a comunicare al 

committente ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati. 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione dell’allegata informativa sul trattamento dei dati 

personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016. 

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, 

del documento di identità del sottoscrittore. 

(luogo e data) (firma digitale) 

DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 

Gentile Interessato, 

la compilazione di questo modulo comporta l’acquisizione e il successivo ulteriore trattamento di dati di natura 
personale ai sensi della vigente normativa (Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 (“Regolamento (UE)”) 
e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

Quando la presente informativa menziona “noi”, “ti”, “ci” o “nostro” si riferisce a E.DI.S.U. Piemonte 

1. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali saranno trattati unicamente il raggiungimento delle finalità di cui alla Legge 19 agosto 2010, 

n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”).

La base giuridica del trattamento è cumulativamente rappresentata dalle condizioni di cui alle lettere b) e c) 
dell’art. 6 del Regolamento (UE) 679/2016: 1) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di 
cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali; 2) il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 

Per tali ragioni il conferimento di dati personali è obbligatorio. 

2. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali

I dati personali saranno trattati esclusivamente da personale sottoposto al nostro controllo e alla nostra 
autorità. Saranno comunicati all’esterno ai soli soggetti cui tale comunicazione risulti obbligatoria in base alla 
Legge; tali soggetti agiranno in qualità di titolari autonomi del trattamento. 
Può in qualsiasi momento richiederci gli estremi identificativi di questi soggetti utilizzando i dati di contatto 
contenuti in calce a questa informativa. 

di cui all’art. 3, comma 9 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale 

nullità del contratto. 



3. Diffusione dei dati personali

Non procederemo alla diffusione dei Suoi dati personali. 

4. Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo previsto dal massimario di selezione dell’Ente e 
l’eventuale scarto sarà soggetto al vaglio preventivo della Soprintendenza Archivistica competente per 
territorio. 

5. Diritti riconosciuti

In quanto soggetto interessato Le sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679: 
tra questi, in particolare, quello di accesso, di integrazione, di rettifica, di cancellazione e di limitazione del 
trattamento. Può inoltre rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali se ritiene che il trattamento 
dei Suoi dati personali sia contrario ai principi e alle regole della protezione dei dati personali. 

*** 
La presente informativa è resa in forma sintetica e unicamente per i profili di specialità del trattamento di cui 
alla presente informativa. Per gli aspetti non considerati, l’informativa generale può essere consultata 
direttamente sul sito internet www.edisu.piemonte.it o richiesta al Team di coordinamento privacy mediante 
i dati di contatto indicati di seguito. 

Il Titolare del trattamento è E.DI.S.U Piemonte - Via Madama Cristina, 83 - 10126 – Torino (TO) C.F. 

97547570016 | P.IVA 06440290010. Per qualsiasi richiesta o per esercitare i Suoi diritti può rivolgersi al 

Team di Coordinamento Privacy, anche mediante l’indirizzo di posta elettronica privacy@edisu-piemonte.it 

Il Responsabile della Protezione dei dati Personali è inoltre a Sua disposizione all’indirizzo di posta elettronica 

dpo@edisu-piemonte.it 

https://www.edisu.piemonte.it/
mailto:privacy@edisu-piemonte.it
mailto:dpo@edisu-piemonte.it


SEDE CAAF ……………………………………………………………………………….. 

STUDENTE …………………………………………………………………………………. 

DATA …………………………………………………………………………………………. 

ORA …………………………………………………………………………………………… 

Timbro e firma operatore CAAF 

…………………………………………………………………………… 

ALLEGATO F 

RICEVUTA ATTESTANTE LA PRENOTAZIONE PER L’ELABORAZIONE DELL’ISEE PARIFICATO 
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