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REGIONE LAZIO 
 

Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo Studio 
universitario, Politiche per la ricostruzione 

 
 Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ALLEGATO A – RIEPILOGO DELLE INFORMAZIONI E DEGLI ALLEGATI DA 
RENDERE IN FASE DI CANDIDATURA 
  

 
 

Piano Generazioni Emergenza COVID-19 
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“Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e formativa: misure 
emergenziali di sostegno economico per i soggetti più fragili ed esposti 

agli effetti della pandemia” 
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Riepilogo delle informazioni e degli allegati da rendere in fase di 
candidatura – MISURA 5 
 
INFORMAZIONI RICHIESTE IN FASE DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA SU 
PIATTAFORMA, PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO 
Le informazioni sono le seguenti: 
 
- di essere cittadino italiano  
oppure 
- di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea……………….(indicare Stato) 
oppure 
- di essere cittadino di uno Stato extra UE……………….(indicare Stato) e di essere in possesso 

di regolare permesso di soggiorno CE in corso di validità (ai sensi del D.lgs 286/98 e ss.mm.ii.); 
 

- di essere residente in …………….(uno dei comuni della Regione Lazio); 
oppure 
- di essere domiciliato in………………..(uno dei comuni della Regione Lazio) 

 
- avere un ISEE Università per il diritto allo studio riferito ai redditi 2019 non superiore a € 

20.000,00; 
- risultare iscritto entro il 31/12/2019 per l’a.a. 2019/2020 presso una Università statale o non 

statale legalmente riconosciuta con sede legale nel territorio della Regione Lazio. Ai fini del 
presente bando sono riconosciuti validi tutti i corsi universitari di LCU, LT, LM; 

- poter dimostrare l’acquisto, anche in fase successiva all’erogazione del contributo una tantum e 
mediante appositi giustificativi di spesa, su richiesta dell’Amministrazione regionale in sede di 
realizzazione dei controlli, l’acquisto di strumentazione di PC/notebook, tablet, schede SIM, 
strumentazione per il collegamento Internet anche WI-FI, il cui costo, pari a ……... Euro, sia 
stato sostenuto nel  periodo che intercorre tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 e per 
l’intero importo del contributo erogato; 

- di essere titolare del conto corrente bancario o postale con IBAN IT……………………..; 
- di non aver ricevuto ulteriori contributi comunitari, nazionali, regionali o locali, erogati per le 

stesse finalità di cui al presente avviso. 
 

 
DOCUMENTAZIONE DA CARICARE A SISTEMA 

 
x domanda di partecipazione scaricata dal sistema e firmata  

 
x documento di identità  

 
x autodichiarazione dell’iscrizione entro il 31/12/2019, per l’a.a. 2019/2020, presso una 

Università statale o non statale legalmente riconosciuta, con sede legale nel territorio della 
Regione Lazio. Ai fini del presente avviso sono riconosciuti validi tutti i corsi universitari di 
LCU, LT, LMI 
 

x  autocertificazione ISEE Università per il diritto allo studio riferito ai redditi 2019 non 
superiore a € 20.000,00 


