
 

 

Avviso pubblico per l’accreditamento provvisorio di soggetti idonei 
all'erogazione dei servizi abitativi a favore degli studenti di cui  

all’art. 4 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 
 
Si rende noto che l’Agenzia per il diritto agli studi superiori (di seguito ARDISS), nelle more dell’adozione 
del regolamento previsto dall’art. 25, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16,  intende 
procedere all’accreditamento provvisorio di soggetti idonei all'erogazione dei servizi abitativi a favore 
degli studenti di cui all’art. 4 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21. 
 
ENTE ACCREDITANTE 
ARDISS 
Salita Monte Valerio 3 
34127 Trieste 
e-mail direzione@ardiss.fvg.it; posta elettronica certificata: ardiss@certregione.fvg.it  
telefono sede legale e operativa di Trieste:      040 3595329 
telefono sede operativa di Udine:                       0432 245711 
 
OGGETTO 
L’ARDISS procede, previa verifica dei requisiti soggettivi di cui all’art. 25, comma 2, della legge regionale 
n. 16/2012 e oggettivi (standard quantitativi e qualitativi della struttura) dichiarati dai richiedenti, 
all’accreditamento dei soggetti più oltre descritti, al fine di stipulare con gli stessi, nei limiti delle 
condizioni economiche stabilite al punto 2 – Indirizzi per l’offerta e standard minimi di qualità dei servizi 
– 2.1 I Servizi abitativi, delle Linee Guida contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 
900/2017 reperibile sul sito www.regione.fvg.it , le convenzioni previste dall’art. 27, comma 2 della legge 
regionale 21/2014 per l’erogazione dei servizi abitativi a favore degli studenti di cui all’art. 27, comma 3 
della legge regionale 21/2014, con garanzia di applicazione delle medesime condizioni di accesso, di 
fruizione e di godimento previste per i servizi di alloggio gestiti in forma diretta. 
 
SOGGETTI INTERESSATI 
I soggetti ammessi a presentare domanda di accreditamento provvisorio sono i seguenti: 
 
a)  gli enti pubblici e privati, singoli o associati operanti nel settore del diritto allo studio, provvisti di 
personalità giuridica, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione o la gestione di residenze e alloggi 
o servizi da destinare agli studenti universitari;  
b) i consorzi istituiti per lo sviluppo degli studi universitari.  
 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
Istanza, con regolare assolvimento dell’imposta di bollo, e dichiarazione unica sostitutiva di atto notorio, 
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, indicante il possesso dei requisiti 
soggettivi di cui all’art. 25, comma 2, della legge regionale n. 16/2012 e degli standard quantitativi e 
qualitativi della struttura, così come indicati di seguito: 
 
Caratteristica Descrizione standard minimo per caratteristica 
Dimensioni volumetriche degli spazi riservati agli 
alloggi individuali, in termini di metri cubi per 
occupante 

Camere singole: 36 metri cubi 
Camere doppie: 30 metri cubi 

Dotazione di servizi e attrezzature - Stanze singole con servizi e doccia comuni 
per ogni due stanze. 
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- Alloggi con servizi riservati per soggetti 
disabili 

- Il servizio di portierato gestito 
direttamente dall’Agenzia o in appalto a 
terzi, o garantito da collaborazioni 
studentesche ex D. Lgs. 68/2012. 

Presenza di spazi e attrezzature per i servizi 
collettivi interni 

- Accesso per soggetti disabili. 
- Presenza di almeno: 

un’aula studio, un’aula riunioni, un’aula 
video/musica, una cucina collettiva, 
un’aula informatica, una lavanderia, 
connessione internet anche mediante wifi. 

 
L’istanza deve essere corredata da: 
- copia del documento d’identità del dichiarante; 
- copia semplice dello statuto ovvero dell’atto costitutivo dell’ente richiedente. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Le domande di accreditamento devono essere presentate esclusivamente a mezzo pec, all’indirizzo 
ardiss@certregione.fvg.it , corredate dalla documentazione richiesta, entro 30 (trenta) giorni  dalla data 
di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’ARDISS. Le istanze pervenute oltre detto 
termine non verranno prese in considerazione.  
Ogni richiesta di chiarimenti ovvero notizie dovrà essere inoltrata per iscritto all’indirizzo 
direzione@ardiss.fvg.it . 
 
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  
La verifica dei requisiti soggettivi sarà effettuata dai preposti uffici amministrativi dell’ARDISS, mentre 
la rispondenza agli standard richiesti con riguardo ai requisiti oggettivi sarà valutata da apposita 
commissione tecnica, nominata con decreto del Direttore generale.  
 
 
 
 
 
 
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003: I dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali dell’ARDISS; i dati vengono trattati in modo lecito e corretto e per un tempo non 
superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati: devono essere esatti, 
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
Al trattamento dei dati possono attendere anche soggetti esterni, pubblici o privati con i quali l’ARDISS 
ha un rapporto di concessione, convenzione ovvero contratto finalizzato all’espletamento della 
procedura. Il responsabile è il Direttore generale dell’ARDISS. 
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