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AVVISO 

per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio 
di compilazione e trasmissione all’ARDiS delle attestazioni ISEE parificate 
necessarie alla determinazione delle condizioni economiche degli studenti non 
residenti in Italia e non iscritti nel registro AIRE e degli studenti stranieri 
residenti o soggiornanti in Italia con nucleo familiare residente all’estero 
richiedenti le prestazioni per il diritto allo studio.  

 
La responsabile delegata di Posizione organizzativa 

 
Premesso che: 

- le condizioni economiche dello studente richiedente i benefici erogati dall’ARDiS sono 
individuate dal DPCM n. 159/2013 in materia di ISEE e sulla base degli ulteriori  criteri di  
selezione  previsti dall’art. 8 del D. Lgs. n. 68/2012 (situazione economica all’estero ed 
indicatore della situazione patrimoniale equivalente); 

- l’art. 8, comma 5, del medesimo D.Lgs. n. 68/2012 stabilisce che, nelle more dell’adozione di 
apposito decreto attuativo, restano in vigore le disposizioni del DPCM 9 aprile 2001 relative 
ai requisiti di reddito e di condizione economica; 

- gli enti regionali per il diritto allo studio universitario e le università individuano le condizioni 
economiche dello studente utilizzando l’indicatore della situazione economica equivalente per il 
diritto allo studio universitario; 

- per gli studenti non residenti in Italia e non iscritti nel registro AIRE, nonché per studenti 
stranieri residenti o soggiornanti in Italia con nucleo familiare o parte di esso residente all’estero, 
per quanto concerne l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari e le procedure 
di selezione dei beneficiari, trova applicazione quanto previsto dal su citato DPCM 9 aprile 
2001, giusto il richiamo di quanto stabilito dall’art. 8, comma 5 del D.Lgs. n. 68/2012; 

- solo per lo studente iscritto a corsi di dottorato di ricerca, il nucleo familiare è formato 
esclusivamente dal richiedente i benefici, dal coniuge, dai figli minori di anni 18 e dai figli 
maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell’art. 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 
159. In tal caso l’ISEE è calcolato sul cosiddetto nucleo familiare ristretto ed è riportato in apposita 
sezione dell’Attestazione ISEE. E’ comunque fatta salva la possibilità per il richiedente i benefici, 
iscritto a corsi di dottorato, di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all’art. 
3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. In tal caso si fa riferimento all’ISEE ORDINARIO 
dell’Attestazione. 
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Si informa che: 
ARDiS, in esecuzione del protocollo d’intesa tra Andisu e la Consulta nazionale dei CAF, di data 03 
giugno 2015 intende individuare i  CAF cui affidare il servizio di informazione, compilazione e 
trasmissione all’ARDiS, degli ISEE parificati relativi alle attestazioni ISEE che non possono essere 
inserite e conservate nella banca dati INPS in quanto riferite a studenti non residenti in Italia e 
non iscritti nel registro AIRE, nonché studenti stranieri appartenenti all’UE o extra UE residenti o 
soggiornanti in Italia, non autonomi, con nucleo familiare o parte di esso residente all’estero 
richiedenti le prestazioni per il diritto allo studio. 

In particolare, a titolo esplicativo e non esaustivo, il servizio riguarderà studenti e dottorandi non 
residenti in Italia e non iscritti all’AIRE, nonché studenti e dottorandi stranieri appartenenti all’UE o 
extra UE residenti o soggiornanti in Italia, non autonomi, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.P.C.M. 5 
dicembre 2013, n. 159, con nucleo familiare o parte di esso residente all’estero richiedenti i benefici 
dell’ARDiS o la determinazione delle tasse universitarie, per i quali le attestazioni ISEE parificate 
dovranno essere elaborate tenuto conto dell’ISEE che attesti redditi e/o patrimoni prodotti in Italia. 

Le attestazioni dovranno fare riferimento ai redditi e ai patrimoni previsti dalla normativa nel 
periodo di vigenza della convenzione per l’ottenimento di un’attestazione ISEE per le prestazioni 
agevolate per il diritto allo studio universitario dell’INPS.  

I soggetti interessati, per poter essere affidatari del servizio in questione, devono: 
- possedere i requisiti di ordine generale per contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); 
- possedere l’autorizzazione/l’abilitazione a svolgere l’attività di assistenza fiscale e l’iscrizione 

ai relativi albi; 
- possedere una casella di posta elettronica certificata; 
- possedere almeno una sede nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
- mettere a disposizione di ARDiS l’elenco delle proprie sedi autorizzate, con relative ubicazioni, 

contatti telefonici, nonché i giorni e gli orari di apertura al pubblico; 
- essere in grado di operare come centro di raccolta unico o, comunque, individuare, nella propria 

organizzazione interna, un centro di raccolta unico; 
- garantire la trasmissione telematica dei dati raccolti, tramite file xml e rispettando le 

specifiche (DTD) attualmente previste dall’INPS, in diverse tranche e, precisamente entro le 
seguenti date:  

 03/08/2021 (per le attestazioni elaborate entro il 27/07/2021)  
 03/09/2021, (per le attestazioni elaborate entro il 30/08/2021)  
 11/10/2021 (per le attestazioni elaborate entro il 05/10/2021)  
 17/11/2021 (per le attestazioni elaborate entro il 11/11/2021).  
 16/12/2021 e il 17/01/2022 per le attestazioni elaborate fino a cinque giorni prima.  

Per gli ISEE elaborati nell’anno 2022, l’ ARDiS chiederà l’invio con cadenza bimestrale. 
Le date sopra riportate sono indicative e potranno essere modificate con comunicazione via 
mail ai CAF affidatari del servizio. 
I file dovranno essere inviati all’indirizzo PEC: ardis@certregione.fvg.it  e dovranno risultare di 
dimensioni inferiori a 5 MB ciascuno; 

- effettuare la prestazione gratuitamente nei confronti degli studenti, quindi senza chiedere 
alcun rimborso agli stessi; 

- svolgere il servizio per un corrispettivo di Euro 17,50 + IVA per ogni ISEE parificato per le 
prestazioni per il diritto allo studio universitario; 

- conservare copia cartacea della Documentazione Consolare presentata dagli studenti di 
tutte le pratiche che elaborano, nonché copia del documento di identità dello studente 
richiedente il rilascio dell’attestazione ISEE parificato per almeno 24 mesi; 
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- trattare i dati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (EU) 679/2016 e D.Lgs. 
n.196/2003 e s.m.i..; 

I CAF, in possesso dei requisiti richiesti, che intendono manifestare l’interesse all’affidamento del 
servizio in questione, devono presentare domanda utilizzando la modulistica allegata al presente 
avviso (All:1 modello di manifestazione di interesse e di dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 
ordine generale e tecnico-professionale richiesti), che dovrà essere sottoscritta dal soggetto 
interessato/legale rappresentante e fatta pervenire all’ARDiS entro la data del 07/06/2021, 
esclusivamente mediante pec da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
ardis@certregione.fvg.it 

ARDiS non opera alcuna limitazione in ordine al numero di CAF che intendano partecipare alla 
presente procedura. 
Il servizio verrà affidato, alle stesse condizioni, a tutti i CAF che, in possesso dei requisiti richiesti, 
avranno manifestato l’interesse entro la data sopra indicata. 

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti: 

PEC: ardis@certregione.fvg.it 
Email: anna.tomat@regione.fvg.it  
Telefono: +39 040 3595316/725 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Raffaella Mucchiut - Responsabile delegata di P.O. Attività 
contrattuale, affari giuridici e rapporti istituzionali. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’ARDiS, alla sezione amministrazione trasparente, bandi 
di gara e contratti all’indirizzo: 

http://www.ardis.fvg.it/contenuti.php?view=page&id=101 
 

La Responsabile delegata di Posizione organizzativa 
dott. ssa Raffaella Mucchiut 

firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
Allegati: 1 

- modello di manifestazione di interesse e di dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e 
tecnico professionale richiesti 

 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell’amministrazione digitale 
 
 
 
 

Responsabile del procedimento:    dott. ssa Raffaella Mucchiut tel. 040 3595316 
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Anna Tomat tel. 0432 245725 PEC:  1ardis@certregione.fvg.it 
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