AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
STIPULA CONVENZIONI CON
CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE PER
REDAZIONE ISEE UNIVERSITARIO PARIFICATO
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Analisi di contesto
La Legge Regionale della Campania n. 12 del 18 maggio 2016 “Misure per potenziare e rendere effettivo il
diritto allo studio universitario”, come modificata dalla L.R. n. 10 del 31 marzo 2017, ha istituito l'Azienda per
il diritto allo studio universitario della Regione Campania (d’ora in poi Azienda) e ha stabilito che sono sciolte
e poste in liquidazione le singole Aziende per il diritto allo studio universitario.
L’attività dell’Azienda, oltre che dalla Legge Regionale n. 12/2016, è orientata dalla Programmazione annuale
degli interventi per il diritto allo studio universitario, nonché dalla normativa di settore, in primis il D.P.C.M.
del 9 aprile 2001 e il D.Lgs. 68/2012.
La platea studentesca di riferimento, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L.R. 12/2016, è costituita da circa 197
mila studenti iscritti a 7 Atenei e 6 Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale della Regione Campania, a
cui si aggiungono, a partire dall’anno accademico 2019/2020, due Scuole Superiori per Mediatori Linguistici,
accreditate ai sensi del Decreto MIUR 38/2002: IPSEF e IUM Academy School.
Iscritti al
31/03/2021
Università Federico II – Napoli
93.936
Università Orientale – Napoli
11.684
Università Parthenope – Napoli
11.392
Università Luigi Vanvitelli – Caserta
23.521
Università del Sannio – Benevento
4.261
Università Suor Orsola Benincasa – Napoli
8.137
Università di Salerno – Fisciano
36.409
Accademia Belle Arti – Napoli
3.545
Conservatorio S.Pietro a Majella – Napoli
914
Accademia della Moda – Napoli
716
Conservatorio D. Cimarosa – Avellino
668
Conservatorio G. Martucci – Salerno
1.252
Conservatorio N. Sala – Benevento
872
IPSEF – Benevento
51
IUM Academy School – Napoli
46
Totali
197.404
(Dati Programmazione annuale regionale per il diritto allo studio – DGR 355 del 04/08/2021)
Istituzione universitaria

I principali servizi erogati dall’Azienda sono:
a) borse di studio, posti alloggio e contributi per mobilità internazionale, non destinati alla generalità
degli studenti, a cui, cioè, si accede tramite procedura concorsuale per soli titoli, bandita con cadenza
annuale;
b) ristorazione, destinata alla generalità degli studenti, a cui possono accedere tutti gli iscritti agli atenei
e istituti AFAM della Regione Campania.
I dati statistici dei partecipanti concorso per l’assegnazione di borse di studio, posti alloggio e contributi per
mobilità internazionale sono i seguenti:

2019/2020

Totali
36.582

Stranieri
376
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2020/2021
2021/2022

44.188
47.665

649
1.749

I requisiti di accesso ai servizi per il Diritto allo Studio
I servizi non destinati alla generalità degli studenti, a cui, cioè, si accede tramite procedura concorsuale per
soli titoli, bandita con cadenza annuale, sono i seguenti: borse di studio, posti alloggio e contributi per
mobilità internazionale.
I requisiti di accesso al concorso sono suddivisi in:
A. Requisiti di merito, accertati mediante l’interrogazione delle banche dati degli atenei
B. Requisiti relativi alle condizioni economico-patrimoniali, accertate mediante:
i. ISEE Università per gli studenti con nucleo familiare residente in Italia;
ii. ISEE Università parificato per tutti gli altri casi in cui non è possibile effettuare il calcolo per
ISEE Università, nello specifico: 1) studente straniero non residente in Italia; studente straniero
residente in Italia, non autonomo e con familiari residenti all'estero; studente italiano
residente all'estero non iscritto all'AIRE.
Oggetto del presente documento è quanto riportato alla lettera B.ii.
Tali studenti, già penalizzati da difficoltà logistiche, ambientali e di comprensione linguistica, devono anche
sostenere i costi per l’ottenimento dell’ISEE parificato, che è, invece, gratuito per gli studenti italiani tenuti
alla presentazione dell’ISEE università.
Altresì, l’assenza di indicazioni specifiche per la redazione dell’ISEE parificato potrebbe determinare una
differente accuratezza nell’accertamento dei requisiti economico-patrimoniali di tali studenti.

Normativa di riferimento e sua applicazione
La normativa di riferimento è rintracciabile nell’art. 8, comma 5, del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013, che fa
espresso riferimento all’art. 8, comma 3, del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68:
“Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli
studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della
situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20
per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68”.
Con “Protocollo d’Intesa finalizzato ad agevolare la definizione delle modalità di svolgimento del servizio di
assistenza agli studenti nella compilazione e nella presentazione della DSU ai fini del calcolo dell’ISEE per le
prestazioni per il diritto allo studio universitario” (ALLEGATO), sottoscritto in data 03/06/2015 tra la Consulta
Nazionale dei CAF e l’Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU)
è stato stabilito che i CAF aderenti, direttamente o attraverso le Società di servizio con questi convenzionate,
erogano i seguenti servizi:
A. sportello informativo sull'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario:
a) servizio di accoglienza e informazione agli studenti relativamente alla DSU, con particolare
attenzione a quanto previsto all’art. 8, comma 2 del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013;
b) servizio di assistenza alla compilazione e invio all'I.N.P.S. per via telematica entro quattro
giorni dalla data di presentazione della DSU, consegna allo studente della dichiarazione
sostitutiva unica e dell'attestazione INPS (quando disponibile e se delegato il CAF) relativa
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al calcolo e all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare e
dell’ISEEU;
c) archiviazione delle DSU, in forma cartacea ed informatica, a disposizione dell'ente
erogatore, per 24 mesi;
B. assistenza nella compilazione e raccolta delle DSU ai fini del calcolo dell’ISEE per le prestazioni
erogate nell’ambito del diritto allo studio universitario:
a) per lo studente non residente in Italia non potendo presentare la dichiarazione ai fini ISEE,
verranno comunicate le informazioni del nucleo familiare residente all’estero necessarie
all’Ente per effettuare la determinazione dell’indicatore ISEEU/ISPEU parificato;
b) successiva determinazione dell’indicatore ISEEU parificato alla luce dei trattamenti
percepiti (borsa di studio ed altri trattamenti rientranti tra le prestazioni per il diritto allo
studio universitario) e relativi alla prestazione da richiedere;
c) per lo studente straniero residente in Italia, non autonomo, verranno comunicate le
informazioni del nucleo familiare dei genitori residenti all’estero necessarie all’Ente per
effettuare la determinazione dell’indicatore ISEEU/ISPEU parificato;
d) presentazione, mediante trasmissione telematica all'Ente sulla base delle specifiche
tecniche da concordare solo se autorizzata dallo studente, delle informazioni necessarie
per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Assistenza fiscale per redazione ISEE Universitario Parificato (ISEEUP)
Con il presente Avviso Pubblico, l’Adisurc intende acquisire la manifestazione di interesse finalizzata a
individuare i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) idonei alla stipula di convenzioni per le attività di cui alla lettera
B del “Protocollo d’Intesa finalizzato ad agevolare la definizione delle modalità di svolgimento del servizio di
assistenza agli studenti nella compilazione e nella presentazione della DSU ai fini del calcolo dell’ISEE per le
prestazioni per il diritto allo studio universitario” (ALLEGATO):
a) per lo studente non residente in Italia non potendo presentare la dichiarazione ai fini ISEE, verranno
comunicate le informazioni del nucleo familiare residente all’estero necessarie all’Ente per effettuare
la determinazione dell’indicatore ISEEU/ISPEU parificato;
b) successiva determinazione dell’indicatore ISEEU parificato alla luce dei trattamenti percepiti (borsa di
studio ed altri trattamenti rientranti tra le prestazioni per il diritto allo studio universitario) e relativi
alla prestazione da richiedere;
c) per lo studente straniero residente in Italia, non autonomo, verranno comunicate le informazioni del
nucleo familiare dei genitori residenti all’estero necessarie all’Ente per effettuare la determinazione
dell’indicatore ISEEU/ISPEU parificato;
d) presentazione, mediante trasmissione telematica all'Ente sulla base delle specifiche tecniche da
concordare solo se autorizzata dallo studente, delle informazioni necessarie per l’accesso alle
prestazioni per il diritto allo studio universitario.
In allegato l’elenco della documentazione da richiedere agli studenti per la redazione dell’ISEEUP.
I destinatari del presente avviso sono unicamente i Centri di Assistenza Fiscale.

Modalità di svolgimento dell’attività
I CAF aderenti svolgeranno le attività nell’ambito della propria autonomia organizzativa e con proprie
attrezzature.
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Le attività si svolgeranno presso le sedi individuate dai CAF aderenti e comunicate all’Azienda, con l’obbligo
di mettere a disposizione almeno uno sportello in una delle sedi didattiche delle Istituzioni universitarie della
Regione (Napoli, Caserta, Salerno, Aversa, Benevento, Avellino), abilitato allo svolgimento delle attività di cui
trattasi.
Nel periodo da ottobre a dicembre 2022, con cadenza settimanale, un operatore dei CAF aderenti sarà
presente anche presso una delle seguenti sedi dell’Azienda, secondo un’organizzazione che sarà
successivamente valutata:
• Residenza universitaria Brin, sita in Via Brin 59/c a Napoli;
• Residenza universitaria Parthenope, sita in Via Ferraris n. 273 a Napoli;
• Locali Dipartimento di Ingegneria Federico II a Piazzale Tecchio a Napoli;
• Sede dell’Adisurc in Via della Tecnica all’interno del Campus universitario di Fisciano (SA);
• Residenza universitaria di Benevento, Via San Pasquale.
Per i rapporti con l’Adisurc, ciascun CAF aderente comunicherà il nominativo di un Referente, che può
coincidere o meno con l’operatore presente periodicamente in sede. Tale referente assicura il regolare
svolgimento delle attività e gestisce, unitamente all’Azienda, eventuali problematiche emergenti.
Le attività avranno inizio dalla data di pubblicazione del bando di concorso borse di studio a.a. 2022/2023,
orientativamente 15/07/2022 e termineranno in data 30/04/2023.
Prima dell’avvio del servizio i CAF aderenti dovranno trasmettere all’Adisurc una informativa destinata agli
studenti, contenente le sedi e gli orari di apertura per l’erogazione del servizio e i documenti che sono richiesti
agli studenti. Tale informativa deve essere redatta in lingua italiana e in lingua inglese.
Sarà cura dell’Azienda pubblicizzare l’informativa tra gli studenti universitari, senza che ciò impedisca ai CAF
aderenti di fare lo stesso con propri mezzi.
Ciascun ISEEUP sarà rilasciato in duplice copia, una allo studente e l’altra all’Adisurc.
I CAF aderenti saranno responsabili della correttezza delle attestazioni ISEEUP rilasciate e a tal fine, attraverso
apposita polizza assicurativa per responsabilità civile, da attivare prima del convenzionamento, si faranno
carico dei danni provocati da errori materiali, omissioni ed inadempienze commesse dai propri operatori
nella predisposizione delle pratiche oggetto dell'affidamento, procedendo a rimborsare gli utenti che non
abbiano percepito il contributo a causa di essi.
Per ciascun ISEEUP trasmesso, l’Azienda riconoscerà al CAF l’importo di € 10,00, oltre IVA.
Il pagamento sarà effettuato con rate bimestrali posticipate, dietro presentazione di fattura informatica.
I CAF aderenti non potranno, in alcun caso, richiedere allo studente compensi o prestazioni di qualsiasi natura
per l’attività svolta in forza della convenzione, pena la risoluzione immediata della stessa e il risarcimento
degli eventuali danni.

Procedura per il convenzionamento
I Centri di Assistenza Fiscale interessati. in possesso dei requisiti di seguito indicati, potranno presentare la
propria istanza utilizzando il modello allegato, da inviare all’indirizzo per adisurc@pec.it entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 1 luglio 2022.
I requisiti da possedere sono i seguenti:
a. autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente all'esercizio dell'attività di
assistenza fiscale;
b. iscrizione all'Elenco Nazionale dei CAF;
c. abilitazione da parte dell'lNPS per la trasmissione dati ISEE per via telematica;
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d. presenza di almeno uno sportello in una delle sedi didattiche delle Istituzioni universitarie della
Regione (Napoli, Caserta, Salerno, Aversa, Benevento, Avellino);
e. requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici
(art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii);
f. essere a conoscenza e accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, l'obbligo di attuare in favore
dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle
risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a conoscenza del
vincolo per l’Azienda di subordinare l'affidamento e i pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica
del DURC;
g. garantire per tutto il periodo di validità della convenzione, con apposita polizza assicurativa per la
responsabilità civile, che copra espressamente tutte le prestazioni sociali oggetto della convenzione,
con oneri a carico del CAF convenzionato, gli utenti e i terzi da eventuali danni provocati a seguito di
errori materiali, omissioni ed inadempienze commesse dai propri operatori nella predisposizione
delle pratiche, sollevando l’Azienda da qualunque responsabilità.

Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa A. Braccia, tel. 081/7603223, e-mail:
abraccia@adisurcampania.it, a cui va indirizzata ogni comunicazione o richiesta di chiarimenti relativa alla
presente procedura.

Tutela dei dati personali – informativa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, si forniscono le seguenti informazioni.
Il trattamento dei dati personali è effettuato dall’Azienda unicamente al fine di eseguire tutte le funzioni
istituzionali necessarie per lo svolgimento della presente procedura. Tale trattamento è improntato ai
principi di cui all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali
e/o informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Esso sarà svolto dall’ADiSURC in qualità di titolare del trattamento,
anche mediante l’ausilio di persone fisiche o giuridiche preposte a tale attività in qualità di “responsabili del
trattamento”, all’uopo designati. In particolar modo i dati saranno custoditi ed elaborati da società esterne
affidatarie della gestione della procedura informatizzata del concorso.
Partecipando alla procedura, i CAF autorizzano il trattamento e la diffusione dei propri dati, come sopra
descritto.
Il titolare del trattamento è l’ADiSURC, nella persona del Presidente del C.d.A., con sede legale in Via De
Gasperi n. 45 a Napoli.
Il Responsabile del trattamento è il Direttore generale dell’ADiSURC e i Funzionari titolari della Responsabilità
dei procedimenti nel cui ambito i dati sono trattati.
Il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Fabrizio Corona.
All’ADiSURC titolare del trattamento i candidati potranno rivolgersi per far valere i diritti previsti dal
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
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Allegati
1. Documenti da richiedere agli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all’estero per il
calcolo “ISEE Parificato” – a.a. 2022/2023
2. Modulo di adesione alla manifestazione di interesse
3. Schema di convenzione
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