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Il presente concorso è bandito in conformità alle disposizioni fissate dalla legge della Regione Lombardia 13 dicembre
2004, n 33 ed in particolare dall'art 3, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, attuativo
dell’art 4 della legge 2 dicembre 1991 n. 390, dal DM 17 dicembre 2021, n. 1320, nonché della DGR n. XI/663 del
04/07/2022 “Criteri e previsioni di finanziamento - anche a valere sul PNRR, Missione 4, Componente 1, Investimento
1.7 - per l’assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario anno accademico 2022/2023”
Il concorso per l’assegnazione di borse di studio si rivolge agli studenti iscritti nell’A.A. 2022/2023 ai corsi di studio
istituiti presso l’Accademia di Belle Arti ACME di Milano, in possesso dei requisiti di merito e di situazione economica
specificati nel presente bando.
Il beneficio della borsa di studio è concesso per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei corsi di Diploma
accademico di primo livello con le seguenti modalità:




per gli iscritti ai corsi accademici di primo livello attivati ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n 508, per un
periodo di tempo pari a sette semestri, in attuazione a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. a) del DM
1320/2021, a partire dall’anno di prima immatricolazione assoluta. Gli studenti che conseguono il titolo di
studio entro la durata prevista dall’ordinamento didattico beneficiano di un’integrazione della Borsa pari alla
metà di quella ottenuta nell’ultimo anno di corso, al netto delle ritenute per il servizio abitativo e di
ristorazione così come disposto dall’art.3, comma 3 del DM 1320/2021.
per gli studenti disabili.

La borsa di studio è esente dall’Imposta sui Redditi così come previsto dalla Circolare n 109/E del 6 aprile 1995 del
Ministero delle Finanze.

1) NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO
L’Accademia di Belle Arti ACME di Milano mette a concorso:
n. 7 borse di studio destinate agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di Diploma accademico di
primo livello
n. 7 borse di studio destinate agli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di Diploma accademico di primo
livello
e comunque per un importo complessivo massimo non superiore ad Euro 45.199,92. In caso di carenza di
studenti beneficiari in alcune graduatorie, le borse residue saranno assegnate a studenti utilmente collocati in
altra graduatoria, sino al completamento del numero di borse di studio stabilito dal presente bando.
Il numero delle borse di studio messe a concorso potrà essere elevato in base agli eventuali stanziamenti aggiuntivi che
potranno essere successivamente assegnati dalla Regione Lombardia, dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

2) CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all’Unione Europea, gli studenti
stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Per partecipare al concorso gli studenti devono essere iscritti per la prima volta ad un regolare anno di corso di diploma
accademico di primo livello. Gli studenti, nell’anno accademico 2022/2023, non devono:



essere in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la
borsa di studio per l’A.A. 2022/2023;
beneficiare per lo stesso anno di corso di borsa di studio erogata da altri enti pubblici o privati.

Sono inoltre esclusi dalla graduatoria per l’assegnazione della borsa di studio gli studenti che nell’A.A. 2022/2023:
 rinnovino l’iscrizione dopo aver effettuato una rinuncia agli studi;
 effettuino un passaggio di facoltà o di corso di laurea o di diploma con ripetizione di iscrizione ad un primo
anno di corso già frequentato
 effettuino un cambio di sede universitaria con ripetizione di iscrizione ad un primo anno di corso già
frequentato.
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3) REQUISITI PER L’INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DELLA BORSA DI STUDIO
a) Requisiti di merito
Per essere ammessi alle graduatorie definitive i richiedenti devono essere, per la prima volta, regolarmente iscritti al
primo anno dei corsi accademici di primo livello 2022/2023 alla data del 31 ottobre 2022 ed essere in possesso dei
requisiti di reddito di seguito specificati.
Inoltre, limitatamente agli studenti iscritti al primo anno, l'accesso ai benefici del diritto allo studio universitario sarà
vincolato al superamento della verifica delle conoscenze minime per l'accesso ai corsi di studio senza obblighi formativi
aggiuntivi (OFA).
Al fine dell'accesso ai benefici, l'età massima per l'iscrizione al primo anno di corso è fissata in 32 anni.
L’idoneità di merito sarà valutata ex-post entro il 10 agosto 2023 al conseguimento di un numero di crediti pari a:
1° anno di corso – 35 CFA
2° anno di corso – 90 CFA
Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi del nuovo ordinamento devono aver conseguito per
ciascun anno di corso, entro il 10 agosto 2022 il numero di crediti formativi specificato nella seguente tabella:

Corsi di studio

Diploma accademico di primo livello

Anno di corso

2°

3°

7° semestre

Numero crediti formativi

35

90

135

Il numero dei crediti formativi necessari per accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio è calcolato in
riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico, a partire dall’anno di prima immatricolazione
assoluta.
Per il conseguimento dei requisiti di merito gli studenti iscritti al secondo, al terzo anno ed al 7° semestre dei corsi di
diploma accademico di primo livello dispongono di un “bonus” da utilizzare, una sola volta nell’arco dei sette
semestri, per colmare eventuali differenze tra il numero minimo di crediti formativi richiesti e quello effettivamente
acquisito. L’ammontare del bonus, così come previsto dall’art. 5, comma 5 del DM 1320/2021, è differenziato in base
all’anno di iscrizione in cui lo studente decide di utilizzarlo. In particolare, il bonus ammonta a complessivi:
Cinque crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno,
Dodici crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno.
Quindici crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il settimo semestre.
b) Requisiti relativi alle condizioni economiche
Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (I.S.E.E.), di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159.
La dichiarazione I.S.E.E. è rilasciata al richiedente direttamente dall’I.N.P.S. Lo studente potrà formulare la richiesta
autonomamente attraverso lo Sportello I.N.P.S. o avvalendosi di un C.A.F. convenzionato con l’I.N.P.S. e dovrà essere
riferita a “Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario”.
Gli studenti che richiedono i benefici del diritto allo studio devono essere in possesso, con riferimento al nucleo
famigliare:
 di un Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente – ISP/Scala di equivalenza non superiore ad Euro
52.902,43
 di un Indicatore di Situazione Economica Equivalente – ISEE per prestazioni agevolate per il Diritto allo
Studio Universitario non superiore ad Euro 24.335,11
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Nucleo familiare
Il nucleo familiare è definito ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 con riferimento alla data di presentazione
della domanda.
Studente autonomo
In attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del DM 1320/2021, lo studente è considerato autonomo quando
ricorrono entrambi i seguenti requisiti:
 residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di
presentazione della dichiarazione unica, in alloggio non di proprietà di un suo componente;
 redditi da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiore a euro
9.000,00 annui
Qualora non si verifichino entrambe le condizioni sopra richiamate – debitamente documentate – si terrà conto della
situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine.
Valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri
La condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all’estero viene definita sulla base
delle disposizioni contenute dall’art. 8, comma 5 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, fatte salve diverse disposizioni
emanate a livello nazionale.
La condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea è valutata
secondo le modalità prescritte dal D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i. (art. 4, commi 3 e 39) e dal D.P.R. 31 agosto
1999, n. 394 (art. 46, comma 5)
Legalizzazione dei documenti per i Paesi Stranieri
La legalizzazione dei documenti è differente da Paese a Paese. Le normative si riconducono a 4 grandi aree:
A) Paesi la cui documentazione è esente da legalizzazione;
B) Paesi la cui documentazione prevede l’esenzione dal timbro consolare/diplomatico dell’Ambasciata italiana, ma
obbligo di timbro Apostille, secondo l’articolo 6 della convenzione dell’AJA. Andorra, Anguilla, Antartico Britannico,
Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Azerbaijan, Cina (limitatamente a Hong
Kong e Macao), Bahamas, Barbados, Belize, Bermude, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria,
Caimane, Colombia, Dominica, Ecuador, El Salvador, Falkland, Fiji, Georgia, Giappone, Gibilterra, Grenada,
Guadalupe, Guernsey, India, Isole Cayman, Isole Gilbert e Ellice, Isole Marshall, Isole Normanne, Isole Salomone
Britanniche, Isole Turcks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Isole Wallis e Futura, Islanda, Israele, Jersey,
Kazakhistan, Lesotho, Le Nuove Ebridi, Liberia, Man, Mauritius, Mayotte Martinica, Messico, Miquelon, Moldova,
Montserrat, Namibia, Niue, Nuova Zelanda, Panama, Polinesia Francese, Princip. Monaco, Riunione, Repubblica di
Corea (già Corea del Sud), Romania, Russia, Saint Christopher e Nevis, Santa Lucia, Sant’Elena, Serbia-Montenegro,
Seychelles, Suriname, Svezia, Swaziland, Stati Uniti d'America, Sud Africa, Tonga, Trinidad e Tobago, Ucraina,
Vanuatu, Venezuela, Vergini Britanniche.
C) Paesi in via di sviluppo (BISU), lista consultabile presso il seguente sito: http://attiministeriali.miur.it/anno2014/agosto/dm-01082014.aspx. Per gli studenti il cui paese di origine rientra in questa categoria la valutazione della
condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di
provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello
sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall’università di iscrizione estera collegata da accordi o
convenzioni con gli Atenei o da parte di enti italiani abilitati alla prestazioni di garanzia di copertura economica di cui
alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In quest’ultimo
caso l’ente certificatore si impegna a restituire la borsa per conto dello studente in caso di revoca della stessa;
D) Tutti gli altri Paesi che non rientrano nei gruppi A, B e C: obbligo di legalizzazione attraverso Ambasciata o
Consolato italiano nel Paese d’origine dello studente. Tutti gli studenti appartenenti a Nazioni non presenti nei punti
precedenti devono far legalizzare i documenti rilasciati nel loro Paese d’origine attraverso l’Ambasciata o Consolato
italiani.
Repubblica Moldova, Svezia: per questi due Paesi, firmatari della Convenzione di Londra del 1968, vige una
legislazione a parte. Sono esenti dall’obbligo di legalizzazione i documenti rilasciati solo ed esclusivamente dalle
autorità diplomatiche e consolari (presenti sul territorio italiano).
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Albania: dal 1° luglio 2011 i documenti albanesi che devono essere presentati in Italia non devono più essere
previamente legalizzati dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane in Albania ma devono essere muniti del
timbro dell’Apostille da parte del Ministero degli Affari Esteri albanese. Resta ferma la necessità di legalizzazione della
firma del traduttore.
Si rimanda ai siti web dell’Ambasciata d’Italia a Tirana http://www.ambtirana.esteri.it/Ambasciata_Tirana e dei
Consolati di Scutari http://www.consitalia-scutari.org/ e Valona http://www.consvalona.esteri.it/Consolato_Valona per
informazioni dettagliate circa l’iter obbligatorio da seguire.
Per gli studenti ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico non è necessaria alcuna documentazione
estera del Paese d’origine. Lo studente dovrà munirsi di un attestato ISEE, riferito al nucleo familiare anagrafico in
Italia. Alla domanda dovrà poi essere allegata copia della certificazione di status di rifugiato politico.

4) AMMONTARE DELLA BORSA DI STUDIO
L’ammontare della borsa di studio è differenziato sia in relazione alla diversa provenienza geografica dello studente, sia
in base alla fascia corrispondente all’I.S.E.E. universitario del nucleo familiare specificata nella seguente tabella.
Fasce di reddito

1 Fascia
2 Fascia
3 Fascia

da
da
da

Valore I.S.E.E. universitario
euro
0,00 a euro 12.167,56
euro 12.167,57 a euro 16.223,41
euro 16.233,42 a euro 24.335,11

Provenienza geografica:
Studente in sede: residente nel comune di Milano, in un comune limitrofo ovvero in un comune classificato di area
urbana ai sensi della l.r. 6/2012 (art. 2, comma 3, lett. b) quali: Arese, Assago, Baranzate, Bareggio, Basiglio, Bollate,
Bresso, Buccinasco, Cesano Boscone, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cusago,
Cusano Milanino, Locate Triulzi, Novate Milanese, Opera, Pero, Peschiera Borromeo, Pieve Emanuele, Pioltello, Rho,
Rozzano, San Donato Milanese, San Giuliano, Segrate, Sesto San Giovanni, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio,
Vimodrone.
Studente pendolare: residente in un comune diverso da quello della sede dei corsi di studio frequentati ma che,
comunque, consente il trasferimento quotidiano presso la sede stessa dei corsi frequentati. Il tempo di percorrenza dalla
residenza alla sede del corso di studio deve essere compreso tra 60 e 90 minuti (allegato A elenco comuni per
definizione degli studenti pendolari)
Studente fuori sede: residente in luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato e che, per tale motivo, prende
alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o
enti, per un periodo non inferiore a 10 mesi. In carenza di tale condizione lo studente è considerato pendolare.
Si intende “a titolo oneroso” l’esistenza di un contratto d’affitto regolarmente registrato, intestato allo studente o a un
genitore.
Il contratto di affitto o la certificazione fiscale dovranno essere tassativamente prodotti entro il 31 ottobre 2022, prima
della pubblicazione della graduatoria provvisoria.
L’ammontare della borsa di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è così
definito:
Studenti in sede
Euro 2.415,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di Euro 3.127,00 se inseriti nella fascia reddituale 1°
Euro 2.007,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di Euro 2.719,00 se inseriti nella fascia reddituale 2°
Euro 1.220,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di Euro 1.932,00 se inseriti nella fascia reddituale 3°
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Studenti pendolari
Euro 3.427,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di Euro 4.139,00 se inseriti nella fascia reddituale 1°
Euro 2.887,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di Euro 3.599,00 se inseriti nella fascia reddituale 2°
Euro 2.121,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di Euro 2.833,00 se inseriti nella fascia reddituale 3°
Per gli studenti pendolari sono fatte salve le disposizioni di cui al DPCM 9 aprile 2001, art 9, comma 5
Studenti fuori sede che utilizzano strutture residenziali pubbliche o private
Euro 6.370,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di Euro 7.082,00 se inseriti nella fascia reddituale 1°
Euro 5.446,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di Euro 6.158,00 se inseriti nella fascia reddituale 2°
Euro 4.317,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di Euro 5.029,00 se inseriti nella fascia reddituale 3°
La borsa di studio sarà erogata agli studenti beneficiari comprensiva della quota dei buoni pasti gratuiti.
Qualora l’Accademia di Belle Arti ACME di Milano sia in grado di garantire un servizio di ristorazione che consenta
agli studenti di fruire di un pasto giornaliero gratuito l’importo della borsa di studio sarà ridotta di Euro 712,00.
Integrazioni delle borse di studio
a) Studenti disabili
Ai fini del presente bando, verranno considerati come diversamente abili gli studenti con:
 invalidità pari o superiore al 66%
 riconoscimento di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 1 e/o comma 3 della legge 104/1992
Al momento della compilazione della domanda lo studente dovrà allegare la certificazione attestante la disabilità, salvo
non l’abbia già presentata in anni accademici precedenti e sia del tipo “non rivedibile”.
La borsa di studio potrà essere elevata sino ad un massimo del 40% dell’importo spettante e, su richiesta motivata
dell'interessato, potrà essere convertita in dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato,
posti in strutture abitative, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi o interprete o comunque di ogni
altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali.
b) Mobilità internazionale e stage
Gli studenti assegnatari di borsa di studio per l'a.a. 2022/2023 e gli idonei non assegnatari possono concorrere per
l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale e per gli stage. L'assegnazione dell'integrazione della
borsa di studio avviene sulla base della graduatoria di merito stilata ai sensi del successivo paragrafo 5.
Il contributo è pari a € 600,00 mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino a un massimo di dieci
mesi. Il programma di studio all'estero deve essere certificato dalla struttura competente in materia di scambi
internazionali presso l’Accademia di Belle Arti “A.C.M.E”. Dall'importo dell'integrazione erogata dal Soggetto Gestore
è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i fondi dell'Unione Europea, a seguito di accordi
bilaterali anche non Comunitari e con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.
Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per un importo fino a € 100,00
(per i paesi europei) e fino a € 500,00 (per i paesi extraeuropei).
I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale sono concessi agli aventi diritto per una sola
volta per l'intero percorso formativo (ai sensi della L. n. 508/1999).
c) Laureati entro la durata legale del corso
In attuazione dell’articolo 2, comma 3, del D.M. 1320/2021, gli studenti che conseguono il titolo di studio di laurea
entro la durata prevista dall’ordinamento didattico beneficiano di un’integrazione della Borsa pari alla metà di quella
ottenuta nell’ultimo anno di corso, al netto delle ritenute per il servizio abitativo e di ristorazione

5) PROCEDURE PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE
Le graduatorie sono formulate secondo i seguenti criteri qui di seguito specificati:
a) Studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi
La graduatoria, composta dagli studenti che hanno superato la verifica delle conoscenze minime per l'accesso ai corsi di
studio senza obblighi formativi aggiuntivi (OFA), è formulata sulla base dell’indicatore della situazione economica
equivalente rapportato al limite di Euro 24.335,11 per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:
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ISEEU studente
1 - ----------------------- x 1000
24.335,11
L’ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito.
A parità di punteggio prevale il voto relativo al titolo di studio e successivamente prevale l’età anagrafica minore.
b) Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi
L’ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante dalla somma del
punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti entro il 10 agosto 2022 e del punteggio determinato dalla
votazione media degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in base al numero dei
crediti formativi acquisiti e 400 in base alla votazione media degli esami superati.
A parità di punteggio di merito, precede in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus e quindi lo studente
con il punteggio di reddito più alto. In caso di ulteriore parità prevale lo studente iscritto all’anno di corso più elevato e
successivamente lo studente più giovane di età.
Modalità per il calcolo del punteggio relativo al merito scolastico
Il punteggio relativo ai crediti formativi conseguiti o alle annualità superate entro il 10 agosto 2022 è calcolato
rispettivamente secondo le seguenti formule:
Corsi attivati ai sensi della legge 508/1999:
600
(Crediti studente - Crediti minimi) x -----------------------------------------(Crediti massimi pari a 60 - Crediti minimi)
Saranno considerati validi soltanto i crediti acquisiti relativi all’intero insegnamento e definitivamente registrati.
Il punteggio relativo alla votazione media degli esami superati è calcolato secondo la seguente formula:
400
(Valutazione media studente – Valutazione minima pari a 18) x -------------------------------------------------(Votazione massima pari a 30 - Votazione minima pari a18)

6) TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di ammissione al concorso, compilate in carta libera secondo il modello di cui all’allegato B, devono
essere presentate presso l’Ufficio Diritto allo Studio entro e non oltre il 30 settembre 2022 unitamente alla attestazione
ISEE riferita a “Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario”.
Gli studenti sono tenuti a comunicare all’Ufficio Diritto allo Studio, tempestivamente e per iscritto, qualsiasi evento
riguardante la borsa di studio, che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (ottenimento di una
diversa borsa di studio o altro aiuto economico, trasferimento ad altra Università, sopraggiunta attività lavorativa,
impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell’iscrizione, mutamento dello stato civile ed economico dello studente,
ecc.)
E’ facoltà del Servizio richiedere, ad integrazione della domanda, idonea documentazione probatoria.
La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare
comportano l’esclusione dello studente dal presente concorso.
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7) PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DI
RICORSI
Le graduatorie provvisorie sono rese note agli interessati entro il 31 ottobre 2022 attraverso la pubblicazione all’albo
dell’Accademia di Belle Arti ACME di Milano.
Eventuali ricorsi avverso le graduatorie provvisorie devono essere presentati all’Ufficio Diritto allo Studio,
dell’Accademia di Belle Arti ACME di Milano via Cagnola, 17 - 20154 Milano, entro e non oltre i 15 giorni successivi
alla pubblicazione delle graduatorie medesime. Il ricorso deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte
dell’Ufficio e deve essere corredato da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente.
L’esito dei ricorsi sarà pubblicizzato mediante affissione all’albo dell’Accademia.
Completata la procedura relativa ai ricorsi verrà esposta la graduatoria definitiva.
Ulteriore ricorso avverso la decisione definitiva dovrà essere presentato agli organismi competenti nei termini previsti
dalla normativa vigente.

8) ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Studenti iscritti al primo anno dei corsi
Il pagamento della borsa di studio avverrà con un acconto ed un saldo, compatibilmente con l’avvenuto trasferimento
dei fondi da parte della Regione Lombardia. Ai soli fini del mantenimento della quota acconto della borsa di studio del
primo anno, il numero di crediti richiesto pari a 35 qualora non raggiunti alla data del 10 agosto 2023, può essere
raggiunto entro la data del 30 novembre 2023.
In caso di revoca, le somme riscosse e l’importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti
alla borsa in denaro, devono essere restituiti.
Agli studenti disabili, con invalidità pari o superiore al 66%, non sono applicate le disposizioni riguardanti la revoca
della borsa di studio e la corresponsione della seconda rata.
Studenti iscritti ad anni successivi al primo
Il pagamento della borsa di studio avverrà con un acconto ed un saldo, compatibilmente con l’avvenuto trasferimento
dei fondi da parte della Regione Lombardia. Ai soli fini del mantenimento della quota acconto della borsa di studio del
secondo anno, il numero di crediti richiesto pari a 90 qualora non raggiunti alla data del 10 agosto 2023, può essere
raggiunto entro la data del 30 novembre 2023.
In caso di revoca, le somme riscosse e l’importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti
alla borsa in denaro, devono essere restituiti.
Agli studenti disabili, con invalidità pari o superiore al 66%, non sono applicate le disposizioni riguardanti la revoca
della borsa di studio e la corresponsione della seconda rata.
L'assegnazione delle borse di studio agli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea avviene nel rispetto
delle disposizioni regionali di cui al decreto del direttore generale della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro del
13 novembre 2002, n. 21650.
Integrazione della borsa di studio per mobilità internazionale
L'integrazione e il rimborso delle spese di viaggio saranno concessi agli studenti inseriti nelle graduatorie di merito per
la fruizione della borsa di studio sino alla concorrenza prevista dai bandi previa verifica dell'assolvimento degli obblighi
derivanti dalla partecipazione al programma di mobilità.
I vincitori dei benefici in denaro potranno riscuotere le somme loro spettanti tramite assegno, compatibilmente con
l’avvenuto trasferimento fondi da parte della Regione Lombardia.
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In caso di carenza di studenti beneficiari in alcune graduatorie, le borse residue saranno assegnate a studenti
utilmente collocati in altra graduatoria, sino al completamento del numero di borse di studio stabilito dal bando
stesso.

9) INCOMPATIBILITA’- DECADENZA - REVOCA
La Borsa di Studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogato da altri enti pubblici o privati: in
tal caso lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell’una o dell’altra provvidenza.
Il diritto alla borsa di studio decade qualora lo studente:



incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute nei confronti dell’Ufficio
Diritto allo Studio o verso l’Accademia;
non presenti all’Ufficio Diritto allo Studio nei tempi che saranno indicati a mezzo raccomandata A.R. la
eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte.

La borsa di studio è revocata:


per il mancato conseguimento del requisito di merito da parte della matricola



qualora venga verificata, dai successivi accertamenti svolti sulle autocertificazioni, la mancanza dei requisiti di
reddito che hanno portato all'inserimento dell'istante nella graduatoria degli idonei.

Nel predetto caso anche quando la responsabilità dell'errata certificazione dei redditi ISEE/ISEEU sia afferibile ai CAF,
lo studente dovrà provvedere alla restituzione dei ratei eventualmente percepiti, fatte salve le previsioni di legge
richiamate al successivo punto 11, qualora si ravvisino gli estremi di reato.

10) TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI FACOLTA’
Nel caso di trasferimento ad altra istituzione AFAM o Università dopo l’inizio dell’anno accademico la domanda,
presentata all’Ufficio Diritto allo Studio dell’Accademia di Belle Arti ACME di Milano verrà, su richiesta scritta
dell’interessato, trasmessa all’Ente dell’Università presso cui lo studente ha chiesto il trasferimento e pertanto lo
studente decadrà dal beneficio che gli sia stato riconosciuto dall’Accademia di Belle arti ACME di Milano e dovrà
perciò restituire le eventuali rate riscosse.
Lo studente che si sia trasferito da altra istituzione AFAM o Università all’Accademia di Belle Arti ACME di Milano
dopo l’inizio dell’anno accademico dovrà chiedere all’Ente per il Diritto allo Studio dell’istituzione AFAM o Università
di provenienza, la trasmissione d’ufficio della domanda purché presentata entro i termini previsti dal bando di concorso.
La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata entro il 30 novembre 2022, prima della pubblicazione
della graduatoria definitiva.

11) ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE (D.P.R. 445/2000, ART 71)
L’Accademia di Belle Arti ACME di Milano, ai fini dell’accertamento delle condizioni economiche, si avvarrà delle
facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare del D.lgs. 22 marzo 2012, n. 68, art 10 e del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, art 71 anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle
dichiarazioni rilasciate (Mod 730, Mod. Unico, Dichiarazione IVA, ecc).
In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. n. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 nonché le sanzioni previste dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art 38 fatta salva l’adozione di sanzioni
disciplinari e la denuncia all’autorità giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi di reato (art 34 della Legge Regionale
n.33 del 25 novembre 1994).
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12) INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (D.Lgs. 30
giugno 2003, n.196)
I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva:
a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante, i
requisiti di accesso al beneficio e la determinazione dello stesso, secondo i criteri di cui al presente bando.
b) sono accolti dall’Accademia ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il beneficio
richiesto ed in ogni caso per le finalità di legge.
c) possono essere scambiati tra enti compreso il Ministero e la Guardia di Finanza per i controlli previsti.
d) il dichiarante può rivolgersi in ogni momento all’Ufficio Diritto allo Studio dell’Accademia per verificare i dati che
lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiedere il blocco e opporsi al
loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7 D. Lgs. 196/2003). Gli aggiornamenti, le rettifiche, le
integrazioni e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuati entro il 15 novembre 2022
e) la società Leonardo da Vinci s.r.l., Ente Gestore dell’Accademia di Belle Arti ACME di Milano, è titolare del
trattamento dei dati.

Pubblicato in Milano il 11 luglio 2022
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ALLEGATO “A” – ELENCO COMUNI PER DEFINIZIONE DEGLI STUDENTI PENDOLARI
Per i benefici DSU vengono considerati “pendolari” gli studenti residenti nei seguenti comuni:
26834 ABBADIA CERRETO
20081 ABBIATEGRASSO
26020 AGNADELLO
20041 AGRATE BRIANZA
20040 AICURZIO
23881 AIRUNO
20080 ALBAIRATE
20042 ALBIATE
21041 ALBIZZATE
24011 ALME'
24022 ALZANO LOMBARDO
24051 ANTEGNATE
22070 APPIANO GENTILE
24040 ARCENE
20020 ARCONATE
20043 ARCORE
20010 ARLUNO
28041 ARONA
22060 AROSIO
21010 ARSAGO SEPRIO
24040 ARZAGO D'ADDA
24052 AZZANO S. PAOLO
26010 BAGNOLO CREMASCO
24050 BARIANO
20030 BARLASSINA
23890 BARZAGO
23891 BARZANO'
27010 BASCAPE'
20060 BASIANO
27050 BASTIDA PANCARANA
27020 BATTUDA
20060 BELLINZAGO LOMBARDO
20040 BELLUSCO
22070 BEREGAZZO CON FIGL.
27021 BEREGUARDO
24100 BERGAMO
20044 BERNAREGGIO
20010 BERNATE TICINO
20045 BESANA BRIANZA
20080 BESATE
21010 BESNATE
20046 BIASSONO
20020 BIENATE
22070 BINAGO
20082 BINASCO
26811 BOFFALORA D'ADDA
20010 BOFFALORA SOPRA TICINO
24040 BOLTIERE
24040 BONATE SOPRA
24040 BONATE SOTTO
27010 BORGARELLO
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26812 BORGHETTO LODIGIANO
26851 BORGO SAN GIOVANNI
20098 BORGOLOMBARDO
27010 BORNASCO
24040 BOTTANUCO
20030 BOVISIO MASCIAGO
22100 BRECCIA 22070 BREGNANO
24041 BREMBATE
24030 BREMBATE SOPRA
26822 BREMBIO
27042 BRESSANA BOTTARONE
24053 BRIGNANO GERA D'ADDA
20040 BRIOSCO
23883 BRIVIO
20047 BRUGHERIO
20080 BUBBIANO
21020 BUGGUGIATE
23892 BULCIAGO
22070 BULGAROGRASSO
20040 BURAGO DI MOLGORA
20010 BUSCATE
20040 BUSNAGO
20060 BUSSERO
21052 BUSTO ARSIZIO
20020 BUSTO GAROLFO
22060 CABIATE
22071 CADORAGO
21050 CAIRATE
24054 CALCIO
23885 CALCO
24032 CALOLZIOCORTE
24033 CALUSCO D'ADDA
24040 CALVENZANO
20080 CALVIGNASCO
26823 CAMAIRAGO
20040 CAMBIAGO
20050 CAMPARADA
20010 CANEGRATE
24040 CANONICA D'ADDA
22063 CANTU'
22070 CAPIAGO INTIMIANO
20040 CAPONAGO
26010 CAPRALBA
20040 CAPRIANO
24042 CAPRIATE SAN GERVASIO
24030 CAPRINO BERGAMASCO
20048 CARATE BRIANZA
24043 CARAVAGGIO
27020 CARBONARA AL TICINO
22070 CARBONATE
21010 CARDANO AL CAMPO
22060 CARIMATE
21040 CARNAGO
20040 CARNATE
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21042 CARONNO PERTUSELLA
21040 CARONNO VARESINO
20080 CARPIANO
20061 CARUGATE
22060 CARUGO
24030 CARVICO
26852 CASALETTO LODIGIANO
26010 CASALETTO VAPRIO
26831 CASALMAIOCCO
20071 CASALPUSTERLENGO
20080 CASARILE
23880 CASATENOVO
21020 CASCIAGO
20080 CASELLE LURANI
24040 CASIRATE D'ADDA
22030 CASLINO D'ERBA
22070 CASNATE CON BERNATE
27022 CASORATE PRIMO
21011 CASORATE SEMPIONE
20010 CASOREZZO
23893 CASSAGO BRIANZA
20062 CASSANO D'ADDA
21012 CASSANO MAGNAGO
20060 CASSINA DE' PECCHI
22070 CASSINA RIZZARDI
20081 CASSINETTA LUGAGNANO
27023 CASSOLNOVO
20022 CASTANO PRIMO
24040 CASTEL ROZZONE
25030 CASTELCOVATI
21053 CASTELLANZA
23844 CASTELLO DI BRIANZA
22030 CASTELMARTE
26843 CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA
22070 CASTELNUOVO BOZZENTE
21050 CASTELSEPRIO
26823 CASTIGLIONE D'ADDA
21043 CASTIGLIONE OLONA
26866 CASTIRAGA VIDARDO
25030 CASTREZZATO
21040 CASTRONNO
26844 CAVACURTA
27051 CAVAMANARA
21044 CAVARIA CON PREMEZZO
20040 CAVENAGO BRIANZA
26824 CAVENAGO D'ADDA
28065 CERANO
27010 CERANOVA
20020 CERIANO LAGHETTO
22072 CERMENATE
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO
23870 CERNUSCO LOMBARDONE
20070 CERRO AL LAMBRO
20023 CERRO MAGGIORE
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27012 CERTOSA DI PAVIA
20060 CERVIGNANO D'ADDA
20031 CESANO MADERNO
20020 CESATE 25032 CHIARI
24040 CHIGNOLO D'ISOLA
22070 CIRIMIDO
24040 CISERANO
21040 CISLAGO
20080 CISLIANO
24050 CIVIDATE AL PIANO
25030 COCCAGLIO
26845 CODOGNO
20020 COGLIATE
23886 COLLE BRIANZA
20040 COLNAGO
24055 COLOGNO AL SERIO
20060 COLTURANO
20060 COMAZZO
22100 COMO
24040 COMUN NUOVO
20049 CONCOREZZO
27010 COPIANO
20011 CORBETTA
20040 CORNATE D'ADDA
26854 CORNEGLIANO LAUDENSE
26846 CORNO GIOVINE
26847 CORNO VECCHIO
20050 CORREZZANA
26834 CORTE PALASIO
24050 CORTENUOVA
23845 COSTAMASNAGA
24050 COVO
26013 CREMA
22060 CREMELLA
26010 CREMOSANO
26835 CRESPIATICA
22060 CUCCIAGO
20012 CUGGIONO
27010 CURA CARPIGNANO
24035 CURNO
20020 DAIRAGO
24044 DALMINE
20033 DESIO
23843 DOLZAGO
26010 DOVERA
20070 DRESANO
23848 ELLO
22036 ERBA
21054 FAGNANO OLONA
24045 FARA GERA D'ADDA
24058 FARA OLIVANA CON SOLA
22070 FENEGRO'
21010 FERNO
22060 FIGINO SERENZA
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24040 FILAGO
22073 FINO MORNASCO
26861 FOMBIO
24056 FONTANELLA
24056 FONTANELLA
24040 FORNOVO S. GIOVANNI
20083 GAGGIANO
23851 GALBIATE
20060 GALGAGNANO
21013 GALLARATE
28066 GALLIATE
27025 GAMBOLO'
20024 GARBAGNATE MILANESE
21045 GAZZADA SCHIANNO
21040 GERENZANO
20060 GESSATE
27010 GIUSSAGO
20034 GIUSSANO
20064 GORGONZOLA
21050 GORLA MAGGIORE
21055 GORLA MINORE
24020 GORLE
21040 GORNATE OLONA
26813 GRAFFIGNANA
22070 GRANDATE
27020 GRAVELLONA LOMELLINA
20056 GREZZAGO
27027 GROPPELLO CAIROLI
22070 GUANZATE
26862 GUARDAMIGLIO
20088 GUDO VISCONTI
23898 IMBERSAGO
21056 INDUNO OLONA
22044 INVERIGO
20010 INVERUNO
20065 INZAGO
24040 ISSO
21040 JERAGO CON ORAGO
20084 LACCHIARELLA
20020 LAINATE
24040 LALLIO
22045 LAMBRUGO
27015 LANDRIANO
27016 LARDIRAGO
20020 LAZZATE
23900 LECCO
20025 LEGNANO
20030 LENTATE SUL SEVESO
20050 LESMO
24040 LEVATE
20051 LIMBIATE
22070 LIMIDO COMASCO
27010 LINAROLO
20060 LISCATE
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20035 LISSONE
26814 LIVRAGA
22070 LOCATE VARESINO
26900 LODI
26855 LODI VECCHIO
23871 LOMAGNA
22074 LOMAZZO
21050 LONATE CEPPINO
21015 LONATE POZZOLO
22030 LONGONE AL SEGRINO
21040 LOZZA
22070 LUISAGO
22040 LURAGO D'ERBA
22070 LURAGO MARINONE
24050 LURANO
22075 LURATE CACCIVIO
20050 MACHERIO
24040 MADONE
20013 MAGENTA
27010 MAGHERNO
20020 MAGNAGO
26852 MAIRANO (CASALETTO LODIGIANO)
20082 MAIRANO (NOVIGLIO)
26847 MALEO
23864 MALGRATE
21046 MALNATE
20010 MARCALLO CON CASONE
27020 MARCIGNAGO
22066 MARIANO COMENSE
21050 MARNATE
24057 MARTINENGO
26866 MARUDO
27010 MARZANO
20060 MASATE
26815 MASSALENGO
20036 MEDA
20060 MEDIGLIA
20077 MELEGNANO
20077 MELEGNANO
20066 MELZO
23807 MERATE
26833 MERLINO
22046 MERONE
20010 MESERO
20050 MEZZAGO
24040 MISANO DI GERA D'ADDA
20020 MISINTO
23873 MISSAGLIA
23847 MOLTENO
26836 MONTANASO LOMBARDO
22070 MONTANO LUCINO
26010 MONTE CREMASCO
23874 MONTEVECCHIA
23876 MONTICELLO BRIANZA
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20052 MONZA
21040 MORAZZONE
24050 MORENGO
20081 MORIMONDO
21020 MORNAGO
27036 MORTARA
20086 MOTTA VISCONTI
22076 MOZZATE
24030 MOZZO
20053 MUGGIO'
20060 MULAZZANO
25075 NAVE
20014 NERVIANO
23895 NIBIONNO
20020 NOSATE
20054 NOVA MILANESE
28100 NOVARA
22060 NOVEDRATE
20082 NOVIGLIO
21040 OGGIONA CON S. STEFANO
23848 OGGIONO
27020 OLEVANO DI LOMELLINA
22077 OLGIATE COMASCO
23887 OLGIATE MOLGORA
21057 OLGIATE OLONA
23854 OLGINATE
22070 OLTRONA DI S. MAMETTE
21040 ORIGGIO
24050 ORIO AL SERIO
20080 ORIO LITTA
20060 ORNAGO
24040 OSIO SOPRA
24046 OSIO SOTTO
23875 OSNAGO
26864 OSPEDALETTO LODIGIANO
25035 OSPITALETTO
26816 OSSAGO LODIGIANO
20010 OSSONA
20080 OZZERO
23877 PADERNO D'ADDA
20037 PADERNO DUGNANO
24040 PAGAZZANO
24030 PALADINA
26020 PALAZZO PIGNANO
20030 PALAZZOLO MILANESE
26025 PANDINO
20090 PANTIGLIATE
20015 PARABIAGO
27020 PARONA
20067 PAULLO
27100 PAVIA
23888 PEREGO
20060 PESSANO CON BORNAGO
29100 PIACENZA
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26017 PIERANICA
26854 PIEVE FISSIRAGA
27050 PIZZALE
20010 POGLIANO MILANESE
24040 POGNANO
22037 PONTE LAMBRO
24036 PONTE S. PIETRO
24040 PONTIROLO NUOVO
25037 PONTOGLIO
20060 POZZO D'ADDA
20060 POZZUOLO MARTESANA
20010 PREGNANA MILANESE
24030 PRESEZZO
24050 PUMENENGO
26017 QUINTANO
24020 RANICA
20055 RENATE
20027 RESCALDINA
24030 RIVIERA D'ADDA
26027 RIVOLTA D'ADDA
23899 ROBBIATE
20020 ROBECCHETTO CON INDUNO
20087 ROBECCO SUL NAVIGLIO
20090 RODANO
27012 ROGNANO
24058 ROMANO DI LOMBARDIA
28068 ROMENTINO
27010 RONCARO
20040 RONCELLO
20050 RONCO BRIANTINO
20088 ROSATE
23888 ROVAGNATE
25038 ROVATO
22069 ROVELLASCA
22070 ROVELLO PORRO
25030 RUDIANO
27016 S. ALESSIO CON VIALONE
20090 SALERANO SUL LAMBRO
21017 SAMARATE
20078 SAN COLOMBANO AL LAMBRO
26848 SAN FIORANO
27010 SAN GENESIO ED UNITI
20010 SAN GIORGIO SU LEGNANO
26817 SAN MARTINO IN STRADA
27028 SAN MARTINO SICCOMARIO
20098 SAN VITTORE OLONA
20070 SAN ZENONE AL LAMBRO
23889 SANTA MARIA HOE'
26866 SANT'ANGELO LODIGIANO
20010 SANTO STEFANO TICINO
21047 SARONNO
26826 SECUGNANO
20018 SEDRIANO
20030 SENAGO
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22070 SENNA COMASCO
20038 SEREGNO
24068 SERIATE
21018 SESTO CALENDE
20090 SETTALA
20030 SEVESO
22040 SIRONE
23896 SIRTORI
27010 SIZIANO
20020 SOLARO
21048 SOLBIATE ARNO
22070 SOLBIATE COMASCO
21058 SOLBIATE OLONA
26867 SOMAGLIA
21019 SOMMA LOMBARDO
27048 SOMMO
26858 SORDIO
20050 SOVICO
28060 SOZZAGO
26016 SPINO D'ADDA
24050 SPIRANO
24040 STEZZANO
24040 SUISIO
20050 SULBIATE
21040 SUMIRAGO
20053 TACCONA
20080 TAVAZZANO
24030 TERNO D'ISOLA
26827 TERRANOVA DEI PASSERINI
26017 TORLINO VIMERCATI
24020 TORRE BOLDONE
27010 TORRE D'ARESE
27020 TORRE D'ISOLA
27010 TORREVECCHIA PIA
21049 TRADATE
27020 TRAVACO' SICCOMARIO
28069 TRECATE
26017 TRESCORE CREMASCO
24047 TREVIGLIO
24048 TREVIOLO
20060 TREZZANO ROSA
20056 TREZZO D'ADDA
20067 TRIBIANO
20050 TRIUGGIO
27020 TRIVOLZIO
27020 TROVO
20060 TRUCCAZZANO
26828 TURANO LODIGIANO
22078 TURATE
20029 TURBIGO
21040 UBOLDO
25030 URAGO D'OGLIO
24059 URGNANO
20040 USMATE VELATE
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26010 VAIANO CREMASCO
26019 VAILATE
24030 VALBREMBO
20080 VALERA FRATTA
23857 VALGREGHENTINO
27010 VALLE SALIMBENE
23868 VALMADRERA
20010 VANZAGO
20069 VAPRIO D'ADDA
20039 VAREDO
21100 VARESE
20057 VEDANO AL LAMBRO
21040 VEDANO OLONA
20050 VEDUGGIO CON COLZANO
27010 VELLEZZO BELLINI
21040 VENEGONO INFERIORE
21040 VENEGONO SUPERIORE
22070 VENIANO
20050 VERANO BRIANZA
24049 VERDELLINO
24049 VERDELLO
23879 VERDERIO INFERIORE
23878 VERDERIO SUPERIORE
21029 VERGIATE
20080 VERMEZZO
20080 VERNATE
22070 VERTEMATE CON MINOPRIO
27018 VIDIGULFO
23897 VIGANO'
27029 VIGEVANO
20060 VIGNATE
20020 VILLA CORTESE
22079 VILLA GUARDIA
20050 VILLA RAVERIO
27030 VILLANOVA D'ARDENGHI
26828 VILLANOVA SILLARO
27019 VILLANTERIO
20058 VILLASANTA
20059 VIMERCATE
27010 VISTARINO
20010 VITTUONE
20070 VIZZOLO PREDABISSI
27058 VOGHERA
24050 ZANICA
27012 ZECCONE
20060 ZELO BUON PERSICO
20080 ZELO SURRIGONE
27020 ZERBOLO'
20080 ZIBIDO SAN GIACOMO
27030 ZINASCO NUOVO
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ALLEGATO “B”
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI A CONCORSO E PER L’EROGAZIONE DEI
SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 2022/2023
(DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2022)

Il sottoscritto/a

nato/a a

nazionalità

(

) il

, codice fiscale

residente a (indicare indirizzo completo)
domicilio (solo se diverso dalla residenza)
tel.

E-mail

regolarmente iscritto/a al

anno del corso di diploma di

con voto di maturità

livello in

/100 (solo se studente al primo anno del triennio)
dichiara

di essere studente

(indicare secondo quanto previsto dal bando se: in sede, pendolare o

fuori sede) e
presenta
regolare domanda per l’inserimento delle graduatorie relative al Bando della Regione Lombardia per il
Diritto allo Studio Universitario 2022/2023, assumendosi la responsabilità della documentazione presentata.
Alle presente domanda vengono allegati:
- Attestazione ISEE riferita a “Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario”
- Per gli studenti iscritti al primo anno del triennio copia del diploma di maturità (o certificazione che ne
attesti il risultato)
- Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo copia del libretto accademico
- Per gli studenti fuori sede copia del contratto d’affitto (vedere specifiche nel bando)
Informativa di cui all’art.13 del D.Lgs.196/2003 – Legge sulla Privacy. I dati verranno trattati dalla società Leonardo da Vinci s.r.l.,
Ente Gestore dell’Accademia “ACME” di Milano, secondo criteri di riservatezza e liceità. Nel rispetto della normativa di cui al
D.lgs.196/2003 (Codice in materia di Trattamento dei dati Personali) potranno essere trattati anche in forma elettronica e per i soli
esclusivi fini: essere incluso in elenchi di Diplomati da fornire ad altri Enti pubblici e/o privati, Ditte, Società ecc., ai fini statistici
nonché per il possibile ottenimento di borse di studio, offerte di lavoro ecc.. L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i
diritti di cui agli artt. 6, 7 e 8 del citato codice, chiedendo l’integrazione, la rettifica o la cancellazione dei propri dati;
rivolgendosi alla società Leonardo da Vinci s.r.l., Ente Gestore dell’Accademia “ACME” di Milano, titolare del trattamento.
Il conferimento dei dati è facoltativo: tuttavia, senza i suoi dati ed in assenza del suo esplicito consenso, non potremo fornirLe
alcuna delle menzionate opportunità.

Autorizzo

Non Autorizzo

Firma _________________________________

Data

______________

Firma _________________________________

N.B.: ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ E DEL CODICE FISCALE
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