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ALLEGATO A 

ISTANZA DI AMMISSIONE 

 
 

Al Dirigente dei Servizi a Concorso dell’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: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

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

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

 

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

2018-2019 

mailto:accertamento.economico@cert.edisu.piemonte.it
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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 (elaborazione ISEE parificato) e comunque in materia di ISEE per richiesta di PSA di 

almeno € 24.00,00 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 
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: 

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

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

7) Aggregazione punto 1 e punto 2; 
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8) 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 2016). 

relativi a ogni studente facente richiesta di elaborazione di ISEE Parificato. 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

• 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; 

• 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 stranieri provenienti 

da Paesi Extra UE e alla relativa Documentazione Consolare; 

• 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; 

• 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; 

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

che procederà, entro la scadenza del 28 giugno 2019, alla trasmissione di tutte le attestazioni ISEE 

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

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

pratiche elaborate, nonché di copia del documento di identità dello studente richiedente il rilascio 

dell’attestazione ISEE Parificato, per almeno 24 mesi; 

• 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 2019.  

 

 

 

 

……………………………………………………………………….. 

                          Luogo e data 

 

        

………………………………………………………………………… 
Timbro e firma 
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