A.A. 2020/2021

Bant unic pe atribuzion dai
beneficis regjonâi
ZONTÂTS
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Zonte 1 - Status dai students in sede, pendolârs e fûr di
sede
Chestis listis a determinin il status dai students: in sede, pendolârs o fûr di sede.

Students iscrits a cors cun sede a Triest
IN SEDE:
Residents a Triest, Mugle, San Dorligo della Valle/Dolina, Monrupino/Repentabor, Sgonico/Zgonik,
Duin e Nabresine.
PENDOLÂRS:
Residents a Monfalcon, Starançan, Roncjis di Monfalcon, Dobardò, Gardiscje, Segrât, Foian e
Redipuie, San Pieri dal Tiritori, Turiac, Çarvignan, San Ganzian e, di là dai confins nazionâi, chescj
comuns: Cjaudistrie, Hrpelje-Kozina, Divača, Isule di Istrie, Piran, Postumie, San Pieri dal Cjars, Sežana,
Vipau e chestis localitâts: Koseze e Podgrad dal Comun di Ilirska Bistrica.
Residents in ducj i comuns considerâts fûr di sede che no van a stâ dongje de sede universitarie
doprant, a titul onerôs, lis struturis residenziâls publichis o altris struturis di privâts o di ents.
FÛR di SEDE:
Residents in ducj chei altris comuns che a van a stâ dongje de sede universitarie doprant, a titul
onerôs, lis struturis residenziâls publichis o altris struturis di privâts o di ents par un timp di almancul
10 mês.

Students iscrits a cors cun sede a Udin
IN SEDE:
Residents a Cjampfuarmit, Martignà, Pagnà, Pasian di Prât, Pavie, Paulêt, Puçui, Pradaman, Reane dal
Roiâl, Remanzâs, Tavagnà, Udin.
PENDOLÂRS:
Residents a Dael, Dartigne, Atimis, Bagnarie, Basilian, Bertiûl, Bicinins, Buie, Buri, Caprive, Cjasarse,
Cjassà, Cjasteons di Strade, Çarvignan, Cjopris e Viscon, Cividât, Codroip, Colorêt di Montalban,
Cormons, Cosean, Dignan, Faedis, Feagne, Flaiban, Glemone, Gonârs, Gurize, Listize, Magnan, Maian,
Manzan, Merêt di Tombe, Muimans, Mortean, Murùs, Mosse, Nimis, Osôf, Palme, Porpêt, Premariâs,
Rivis Darcjan, San Denêl, San Zorç di Noiâr, San Zuan dal Nadison, Sante Marie La Lungje, San Vît de
Tor, San Vît di Feagne, Sedean, Talmassons, Tarcint, Torean, Tor di Zuin, Trep Grant, Tresesin,
Trivignan, Visc.
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Residents in ducj i comuns considerâts fûr di sede che no van a stâ dongje de sede universitarie
doprant, a titul onerôs, lis struturis residenziâls publichis o altris struturis di privâts o di ents.
FÛR di SEDE:
Residents in ducj chei altris comuns che a van a stâ dongje de sede universitarie doprant, a titul
onerôs, lis struturis residenziâls publichis o altris struturis di privâts o di ents par un timp di almancul
10 mês.

Students iscrits a cors cun sede a Gurize
IN SEDE:
Residents a Fare, Gurize, Mosse, San Florean dal Cuei, Savogne dal Lusinç e, fûr dai confins
nazionâi, Nova Gorica.
PENDOLÂRS:
Residents a Buri, Caprive, Cormons, Dobardò, Duin e Nabresine, Foian e Redipuie, Gardiscje, Manzan,
Marian, Migjee, Monfalcon, Morâr, Romans dal Lusinç, Roncjis di Monfalcon, Segrât, San Ganzian, San
Zuan dal Nadison, San Lurinç Lisuntin, San Pieri dal Tiritori, Starançan, Turiac, Udin, Vilès.
Residents in ducj i comuns considerâts fûr di sede che no van a stâ dongje de sede universitarie
doprant, a titul onerôs, lis struturis residenziâls publichis o altris struturis di privâts o di ents.
FÛR di SEDE:
Residents in ducj chei altris comuns che a van a stâ dongje de sede universitarie doprant, a titul
onerôs, lis struturis residenziâls publichis o altris struturis di privâts o di ents par un timp di almancul
10 mês.
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Students iscrits a cors cun sede a Pordenon
IN SEDE:
Residents a Daçan, Cordenons, Vile di Flum, Fontanefrede, Pasian di Pordenon, Purcie, Pordenon,
Prate, Lavorêt, San Quarin, Çopule.
PENDOLÂRS:
Residents a Darbe, Davian, Brugnere, Budoie, Cjanive, Cjasarse, Cjons, Codroip, Conean, Cordovât,
Godega di Sant'Urbano, Manià, Montreâl, Orsago, Polcenic, Pravisdomini, Sacîl, San Zorç da la
Richinvelde, San Martin dal Tiliment, San Vît dal Tiliment, Secuals, Siest, Spilimberc, Susegana, Vaiont,
Voleson Darzin, Vivâr.
Residents in ducj i comuns considerâts fûr di sede che no van a stâ dongje de sede universitarie
doprant, a titul onerôs, lis struturis residenziâls publichis o altris struturis di privâts o di ents.
FÛR di SEDE:
Residents in ducj chei altris comuns che a van a stâ dongje de sede universitarie doprant, a titul
onerôs, lis struturis residenziâls publichis o altris struturis di privâts o di ents par un timp di almancul
10 mês.

Students iscrits a cors cun sede a Glemone
IN SEDE:
Residents a Dartigne, Bordan, Buie, Glemone, Magnan, Montenârs, Osôf, Trasaghis, Vençon.
PENDOLÂRS:
Residents a Damâr, Atimis, Cjassà, Cjavaç, Scluse, Colorêt di Montalban, Cosean, Dignan, Faedis,
Feagne, Forgjarie, Lusevare, Mueç, Nimis, Ruvigne, Reane dal Roiâl, Resie, Resiute, Rivis Darcjan, San
Denêl, San Vît di Feagne, Tarcint, Tavagnà, Tumieç, Trep Grant, Tresesin, Udin, Verzegnis.
Residents in ducj i comuns considerâts fûr di sede che no van a stâ dongje de sede universitarie
doprant, a titul onerôs, lis struturis residenziâls publichis o altris struturis di privâts o di ents.
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FÛR di SEDE:
Residents in ducj chei altris comuns che a van a stâ dongje de sede universitarie doprant, a titul
onerôs, lis struturis residenziâls publichis o altris struturis di privâts o di ents par un timp di almancul
10 mês.

Students iscrits a cors cun sede a Puart
IN SEDE:
Residents a Puart, Cint, Gruâr, Tei, Pramaiôr, Danon, Fossalte, San Michêl dal Tiliment, San Stin,
Concuardie, Cjaurlis.
PENDOLÂRS:
Residents a Eraclea, Torre di Mosto, Ceggia, Salgareda, Ponte di Piave, Cessalto, Chiarano, Oderzo, La
Mote, Mansuè, Ormelle, Midune, Pravisdomini, Cjons, Siest, Cordovât, Morsan da lis Ocjis, Vildivar,
Tisane, Lignan, Palaçûl, Prissinins, Rivignan Teôr.
Residents in ducj i comuns considerâts fûr di sede che no van a stâ dongje de sede universitarie
doprant, a titul onerôs, lis struturis residenziâls publichis o altris struturis di privâts o di ents.
FÛR di SEDE:
Residents in ducj chei altris comuns che a van a stâ dongje de sede universitarie doprant, a titul
onerôs, lis struturis residenziâls publichis o altris struturis di privâts o di ents par un timp di almancul
10 mês.

Students iscrits a cors cun sede a Conean
IN SEDE:
Residents a Codognè, Colle Umberto, Godega di Sant’Urbano, Mareno di Piave, Orsago, San Fior, San
Pietro di Feletto, San Vendemiano, Sante Luzie de Plâf, Susegana, Tarzo, Vazzola e Vittorio Veneto.
PENDOLÂRS:
Residents a Arcade, Cjanive, Cimadolmo, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Giavera del
Montello, Nervesa della Battaglia, Ormelle, Pieve di Soligo, Povegliano, Refrontolo, Revine Lago, San
Polo di Piave, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Spresiano.
Residents in ducj i comuns considerâts fûr di sede che no cjapin cjase dongje de sede universitarie
doprant, a titul onerôs, lis struturis residenziâls publichis o altris struturis di privâts o di ents.
FÛR di SEDE:
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Residents in ducj chei altris comuns che a van a stâ dongje de sede universitarie doprant, a titul
onerôs, lis struturis residenziâls publichis o altris struturis di privâts o di ents par un timp di almancul
10 mês.
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Zonte 2 - Liste dai Paîs in vie di svilup daûr dal Decret
Ministeriâl dai 6 di Mai dal 2020 n. 62
Afghanistan
Angola
Bangladesh
Benin
Bhutan
Burkina Faso
Burundi
Camboze
Republiche Centriafricane
Çad
Comoris
Republiche Democratiche dal Congo
Zibuti
Eritree
Etiopie
Gambia
Guinee
Guinee - Bissau
Haiti
Kiribati
Republiche Democratiche di Coree
Laos
Lesotho
Liberie
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritanie
Mozambic
Myanmar
Nepal
Nigjer
Ruanda
São Tomé e Principe
Senegal
Sierra Leone

Isulis Salomon
Somalie
Sudan
Sudan dal Sud
Tanzanie
Timor Est
Togo
Tuvalu
Uganda
Vanuatu
Yemen
Zambia
Zimbabwe
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Zonte 3 – Declarazion sostitutive di at di notorietât
DECLARAZION SOSTITUTIVE DI AT DI NOTORIETÂT
(Art. 47 dal D.P.R. dai 28 di Dicembar dal 2000, n. 445 – esentât dal bol daûr dal Art. 37 dal D.P.R. dai 28 di Dicembar dal 2000,
n. 445)

Il/La Sotscrit/e
Cognon

Non

Codiç fiscâl

Nassût/Nassude
a

provincie

Resident/e
domiciliât/domiciliade

provincie

Recapit:

cap

Iscrit/e pal a.a.

inte

il

al

an dal cors di studis

di

matricule

Al/E DECLARE
(in rivuart a stâts, cualitâts personâls o fats che a sedin a direte cognossince dal interessât)

Di no jessi rivât/rivade dentri dai 10/08/2020 ai CFU domandâts pal otigniment dai beneficis
ARDISS pal an academic 2020/2021 par chescj motîfs (sbarâ une o plui sieltis):
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A Un o plui insegnaments dal plan di studis no son stâts rindûts disponibii in modalitât
telematiche cui relatîfs esams corispondents a n. ________ credits (specificâ cuâl/cuâi
insegnament/s e trops credits par ognidun)
Descrizion dal esam

CFU

B Esams soprimûts corispondents a n. ________ credits (specificâ cuâl/cuâi insegnament/s e
trops credits par ognidun)
Descrizion dal esam

CFU

C Interuzion dal timp di mobilitât internazionâl cun mancjade pussibilitât di sostignî esams
(specificâ cuâl/cuâi insegnament/s e trops credits par ognidun)
Descrizion dal esam

CFU

D Rêt wifi scjarse o assente (di contestualizâ se riferide a dut il timp di lockdown e leade ae
assence di rêt intal lûc di residence o di domicili o se riferide al davuelziment di esams
particolârs; in chest secont câs, indicâ cuâi esams e trops credits). Furnî par chest rivuart
eventuâi documents a supuart, tant che, par esempli, mail di segnalazion ae Universitât, al
Conservatori o ae Ardiss
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Descrizion dal esam

E

Mancjance dal dispositîf digjitâl just (PC o Tablet) par stâ daûr aes lezions online e/o par fâ i
esams a distance (di contestualizâ se riferide a dut il timp di lockdown e leade ae assence di
rêt intal lûc di residence o di domicili o se riferide al davuelziment di esams particolârs; in
chest secont câs, indicâ cuâi esams e trops credits). Furnî par chest rivuart eventuâi
documents a supuart, tant che, par esempli, mail di segnalazion ae Universitât, al
Conservatori o ae Ardiss
Descrizion dal esam

F

CFU

CFU

Mancjance di un ambient just par stâ daûr aes lezions online e/o par fâ i esams a distance (di
contestualizâ se riferide a dut il timp di lockdown e leade ae assence di rêt intal lûc di
residence o di domicili o se riferide al davuelziment di esams particolârs; in chest secont câs,
indicâ cuâi esams e trops credits). Furnî par chest rivuart eventuâi documents a supuart, tant
che, par esempli, stât di famee e planimetrie de cjase o altris documents che a certifichin i
spazis disponibii e il numar dai components.
Descrizion dal esam

CFU
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Il sotscrit al è cussient/La sotscrite e je cussiente, in câs di declarazions no veris e di falsetâts intai ats,
des sanzions penâls previodudis (art. 76 dal D.P.R. dai 28 di Dicembar dal 2000, n. 445) e de decjadence
dai beneficis otignûts (art. 75 dal D.P.R. dai 28 di Dicembar dal 2000, n. 445).

Lûc e date: __________________________

IL DECLARANT/LA DECLARANTE
________________________________________

NOTE: Cheste declarazion e je sotscrite e inviade, cu lis modalitâts previodudis dal art. 38, come 3, dal
D.P.R. n. 445/2000, insiemi cuntune copie fotostatiche devant e daûr no autenticade di un
document di identitât dal declarant/de declarante.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
ai sensi dell’artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati o GDPR – General
Data Protection Regulation), in seguito “Regolamento”, si forniscono all’interessato le seguenti informazioni.
1. Il titolare del trattamento dei dati personali è ARDISS nella persona del Direttore Generale, con sede in Trieste, Salita Monte
Valerio, 3, tel. 0403595326/328 e.mail direzione@ardiss.fvg.it PEC ardiss@certregione.fvg.it
2. Il Responsabile della protezione dei dati è il dr. Mauro Vigini, piazza Unità d’Italia, 1 Trieste, tel. 040 3773707 e.mail
mauro.vigini@regione.fvg.it
3. I dati personali raccolti saranno trattati, conservati e archiviati per gli adempimenti operativi, amministrativo- contabili e/o di
altra natura connessi alla gestione delle attività istituzionali dell’ARDISS, nonché per gli adempimenti legati a obblighi di legge e
per le finalità del procedimento amministrativo correlato alla presente dichiarazione di atto di notorietà e, comunque, in
conformità a quanto previsto dall’art. 6, paragrafo 3, del Regolamento e dall’art. 2-ter del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
Il trattamento riguarderà anche i dati personali acquisiti, se del caso, presso soggetti terzi, ai sensi del comma 1 dell’art. 71 del
D.P.R. 445/2000, per finalità di controllo sulla veridicità della presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. I dati personali verranno trattati per tutta la durata necessaria all’attività amministrativa correlata alla presente dichiarazione
sostituiva, coerentemente agli adempimenti connessi agli obblighi di legge. La relativa conservazione dei dati personali avverrà
nel rispetto della disciplina in tema di scarto dei documenti d’archivio delle pubbliche amministrazioni.
5. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione esclusivamente nei casi in cui ciò sia previsto nell’ambito dello svolgimento
del procedimento amministrativo correlato alla presente dichiarazione sostitutiva (es. pubblicazione di graduatorie nel caso di
procedimenti volti a individuare gli aventi diritto di uno specifico beneficio), e comunque laddove previsto da disposizioni di legge
o di regolamento.
6. Non è previsto il trasferimento dei dati personali verso destinatari in Stati extra-UE o verso organizzazioni internazionali.
7. Diritti degli interessati
Il Regolamento (UE) 2016/679 attribuisce ai soggetti interessati i seguenti diritti:
a) diritto di accesso (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679), ovvero di ottenere in particolare la conferma dell’esistenza dei
dati personali, l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento, la
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, gli estremi identificativi del Titolare del
trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai
quali i dati sono stati o possono essere comunicati, il periodo di conservazione, la rettifica, la cancellazione o la limitazione del
trattamento dei dati personali, il diritto di opporsi al loro trattamento, il diritto di proporre un reclamo all’Autorità garante per
la protezione dei dati personali;
b) diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679);
c) diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679);
d) diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679);
e) diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679);
f) diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679);
g) diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione,
che produca effetti giuridici che li riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulle loro persone (art. 22 del
Regolamento (UE) 2016/679).
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8. Diritto di reclamo
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto
previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del
Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

Responsabile dal procediment aministratîf:
dotore Patrizia Pavatti
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Contats – Sede di Triest
Sportel Informazions
Salita Monte Valerio 3, 34127 Triest
info.trieste@ardiss.fvg.it
Tel: 040 3595205
Fax: 040 3595352
Oraris dal sportel telefonic:
di lunis a vinars des 09.30 aes 12.00

Altris contats utii
Servizi
Borsis di studi
Contribûts pal lozament
Contribûts pe mobilitât internazionâl
Rimbors de tasse regjonâl

Telefon

info.trieste@ardiss.fvg.it

Lozaments tal comprensori universitari
alloggi.trieste@ardiss.fvg.it
di Triest e Gurize
Servizi di ristorazion e di erogazion des
ristorazione.trieste@ardiss.fvg.it
tessaris de mense
Assistence tecniche informatiche assistenza.informatica@ardiss.fvg.it

040 3595205

040 3595302/213
040 3595357/207
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Contats – Sede di Udin
Sportel Informazions
Viâl Ongjarie 39/b, 33100 Udin
info.udine@ardiss.fvg.it
Tel: 0432 245772
Fax: 0432 245777
Oraris dal sportel telefonic:
di lunis a vinars des 09.30 aes 12.00

Altris contats utii
Servizi

Telefon

Borsis di studi
Contribûts pal lozament
Contribûts pe mobilitât internazionâl
Rimbors de tasse regjonâl

info.udine@ardiss.fvg.it

0432 245772

Lozaments a Udin

alloggi.udine@ardiss.fvg.it

0432 245714

Lozaments a Pordenon, Gurize e Glemone

alloggi.udine@ardiss.fvg.it

0432 245715
0432 245716

Servizi di ristorazion e di erogazion des
info.udine@ardiss.fvg.it
tessaris de mense
Assistence tecniche informatiche assistenza.informatica@ardiss.fvg.it

0432 245717

15

