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Alla Presidenza del Consiglio  dei Ministri 
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo 
Ufficio Accettazione/Palazzo Chigi 
Via dell’Impresa, 89  
00186  Roma 

PEC:  

Università - AFAM - Scuole di specializzazione 

Generalità del richiedente1 
COGNOME NOME

COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA DATA DI NASCITA 

CODICE 
FISCALE 

I B A N    (27 caratteri) 

PAESE CIN EUR CIN ABI CAB NUMERO C/C

2 lettere 2 numeri
1

Lett.
5 numeri 5 numeri 12 numeri

Residenza anagrafica del richiedente 

VIA/PIAZZA  N.  

COMUNE PROVINCIA  CAP

TELEFONO TEL. 
CELL. E-MAIL2
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CHIEDE DI ESSERE AMMESSO 

 

 �� Studente Universitario o Studente di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) 
 
 � Studente di Scuola di specializzazione per le quali non è prevista alcuna retribuzione 
 
 

 
 

� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 

o 
o 
o 

o 

AUTORITÀ CHE HA EMANATO IL 
DECRETO  

SEDE 
DELL’AUTORITÀ  

DATA E NUMERO DEL 
DECRETO 

VITTIMA 
DECEDUTA 
NELL’EVENTO 
SI/NO

DATA, LUOGO E ALTRI ELEMENTI UTILI 
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N.B.  I soggetti rientranti in questa categoria non dovranno compilare i punti 6) e 7).

 

 

� 

� 

 

AUTORITÀ CHE HA ADOTTATO IL DECRETO  

SEDE  
DATA E NUMERO DEL 
DECRETO 
PERCENTUALE DI 
INVALIDITA’  
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Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del     
27 aprile 2016, conferiti in sede di presentazione della presente domanda  
 
Titolare del trattamento  

Responsabile della protezione dei dati  

- 
- 

Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 

Modalità del trattamento 

Destinatari di dati personali  
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Trattamento affidato a terzi

 
Periodo di conservazione dei dati  

Trasferimento dei dati personali in Paesi terzi 

 
Diritti dell’interessato  

 
Diritti di opporre reclamo 

  23E01569 

       Concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità 
organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all’articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modifica-
zioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all’articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive 
modificazioni, dei familiari delle vittime di cui all’articolo 1  -bis   del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato 
agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado.    

     IL SEGRETARIO GENERALE
   DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

 Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», e successive 
modificazioni; 

 Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata»; 
 Visto, in particolare, l’art. 4 della citata legge n. 407 del 1998, come modificato dall’art. 82, commi 1 e 9, lettera   b)  , della legge 23 dicembre 

2000, n. 388, che amplia l’ambito dei destinatari della norma agli orfani e ai figli delle vittime della criminalità organizzata e alle vittime del dovere 
e loro superstiti, e dall’art. 3 del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, che prevede, 
per l’istituzione di borse di studio a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti e delle vittime del 
dovere e dei loro superstiti, un’autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall’anno scolastico 1998; 

 Visto, altresì, l’art. 5 della citata legge n. 407 del 1998, secondo cui, con uno o più regolamenti, sono dettate le norme di attuazione della 
medesima legge; 

 Visto l’art. 46, comma 1, lettera   o)  , del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
 Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e successive 

modificazioni; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, recante «Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione 

delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime 
della criminalità e del terrorismo, a norma dell’art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto 
del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l’assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità 
organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti», emanato in attuazione del citato art. 5 della legge n. 407 del 1998, nell’ambito 
del quale sono individuati il numero e l’importo delle borse di studio da assegnare sulla base dello stanziamento indicato dall’art. 4 della stessa 
legge n. 407 del 1998; 

 Visto, in particolare, l’art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, secondo cui la Presidenza del Consiglio dei 
ministri provvede a bandire i concorsi per l’assegnazione delle borse di studio; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell’ordinamento militare», e in particolare l’art. 1837, comma 1, che 
dispone che nei confronti del personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, trovano applicazione le disposizioni 
in materia di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli delle medesime, ai 
sensi dell’ art. 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e l’art. 1904, secondo cui al personale militare spettano le provvidenze in favore 
delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni:   a)   legge 13 agosto 1980, n. 466;   b)   legge 20 ottobre 
1990, n. 302;   c)   legge 23 novembre 1998, n. 407;   d)   legge 3 agosto 2004, n. 206;   e)   legge 10 ottobre 2005, n. 207; 

 Visto l’art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall’art. 23, 
comma 12  -bis  , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l’introduzione dell’ISEE per la 
concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali; 


