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Bando di concorso per la selezione di studenti per il Servizio Alloggi 

Convenzione Fondazione Asilo Mariuccia - Anno accademico 2021/2022 

 

Vista la convenzione tra la Fondazione Asilo Mariuccia con sede legale in Via Pacini, 20 Milano - CF 

80102590157, e il Politecnico di Milano con sede in Piazza L. Da Vinci, 32 - 20133 Milano - CF 

80057930150; 

 

premesso che presso la Fondazione Asilo Mariuccia sono disponibili due posti letto in camera 

singola in appartamento presso la sede di via Pacini n. 20 

 

Seleziona 

 

Per l’anno accademico 2021/22 sono banditi n. 2 posti alloggio 

 

1 - POSTI ALLOGGIO A DISPOSIZIONE E SERVIZI OFFERTI 

Presso appartamento sito in via Via Pacini, 20  

composto da: 

a. 2 camere da letto singole con postazione studio; 

b. Cucina attrezzata; 

c. Servizi. 

 

2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al concorso sono obbligatori i seguenti requisiti: 

a) essere iscritti regolarmente ai corsi di studi del Politecnico di Milano: 

Per ottenere l’alloggio non devono essersi verificate interruzioni della regolare progressione degli 

anni di corso frequentati (rinuncia studi, trasferimenti con ripetizione dello stesso anno di corso o 

iscrizioni al ripetente) per il livello di studi per il quale viene richiesto il beneficio.  

 

b)  essere in possesso di ISEE 2021 per il diritto allo studio universitario con valore uguale o 

inferiore a € 40.000,00 
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Per l’a.a. 2021/22 i redditi a cui fare riferimento sono quelli percepiti nell’anno solare 2019 e il 

patrimonio sia immobiliare che mobiliare posseduto al 31 dicembre 2019.  

L’ISEE Università è un’attestazione che ogni cittadino può ottenere gratuitamente presentando la 

Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) direttamente online, attraverso il portale Inps o presso i Centri 

Assistenza Fiscali (CAF).  

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti di reddito:   

• Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE Università) superiore a 23.000,00 

euro e fino ad un massimo di 40.000,00 euro e Indicatore della situazione patrimoniale 

equivalente (ISPE Università) non superiore a 75.000,00 euro   

oppure  

• Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE Università) inferiore a 23.000,00 euro 

e indicatore di situazione patrimoniale equivalente (ISPE Università) superiore a 50.000,00 

euro e fino a 75.000,00 euro.  

L’attestazione viene rilasciata sulla base dei dati dichiarati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica 

(DSU), autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.  

c) essere in possesso di Green Pass; 

d) essere disponibile alla partecipazione al progetto Crescere Insieme qui allegato. 

 

Sono esclusi dalla partecipazione al Bando: 

a) studenti assunti a tempo indeterminato (anche part-time); a tempo determinato per un 

numero superiore a 20 ore settimanali; titolari di partita IVA; con partecipazioni societarie 

superiori al 10%; 

b) studenti che si trovino in posizione debitoria o inadempienti nei confronti di FAM o 

Politecnico 

A parità di graduatoria verranno prese in considerazione le domande inoltrate da studenti fuori 

sede (residenti fuori dal Comune di Milano). 

 

In esito a detti bandi verrà stilata una graduatoria che terrà conto del profitto negli studi e della 
situazione economica degli studenti, la cui istruttoria sarà di competenza di una Commissione 
appositamente costituita e coordinata dalla Fondazione Asilo Mariuccia.  
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e) - MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Modalità 

La domanda di ammissione (allegato A) alla selezione deve essere presentata accedendo al 

link     www.fondazioneasilomariuccia.com. 

Alla domanda deve essere allegata la certificazione di Green Pass. 

Per i requisiti di reddito sarà sufficiente all’atto di manifestazione d’interesse presentare una 

autodichiarazione (allegato B) 

 

4. TERMINI 

La domanda di assegnazione posto alloggio deve essere presentata con le modalità sopra descritte 

dal 23 settembre al 7 ottobre entro le ore 23.59. 

A seguito dell’invio dei documenti saranno predisposti dei colloqui individuali con il referente 

del Progetto Crescere Insieme e con il personale educativo di FAM nei giorni 12 e 13 ottobre. 

 

5. FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE E PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI 

 

5.1 Graduatorie 

Le graduatorie saranno pubblicate in chiaro il 15 ottobre 2021 e saranno consultabili 

accedendo al link: www.fondazioneasilomariuccia.com.   

Lo studente risultato assegnatario deve necessariamente comunicare via mail all’indirizzo 

rosanna.giordanelli@asilomariuccia.com entro   e non oltre il 17 ottobre 2021, se intende 

confermare la richiesta oppure se intende annullarla. In seguito a rinunce e/o mancate 

accettazioni nei tempi stabiliti si procederà con lo scorrimento in graduatoria inviando una 

mail allo/a studente/essa idoneo/a successivo/a in graduatoria 

 

 



  

Fondazione Asilo Mariuccia 

Sede legale e amministrativa Via Giovanni Pacini 20, 20131 – Milano 
T. 02 7063 4232 | F. 02 7063 5209 | info@asilomariuccia.com | C.F. 80102590157 
www.asilomariuccia.com 

 

 

6.ASSEGNAZIONE DEL POSTO ALLOGGIO 

6.1 Periodo di ospitalità 

Il periodo di ospitalità per l'a.a. 2021/22 si intende dal 18 ottobre 2021 al 18 settembre 2022 

6.2 Rette  

La retta prevista da convenzione tra FAM e Politecnico è di 350 euro mensile. 

Lo studente, al momento dell'assegnazione della camera, dovrà attenersi scrupolosamente al 

Regolamento predisposto per la cura degli alloggi che verrà reso disponibile al colloquio di 

conoscenza. 

Lo studente dovrà versare 500 euro a titolo di cauzione che sarà utilizzata per eventuali danni 

di cui si renda direttamente responsabile lo stesso studente o per danni causati da ignoti alle 

strutture collettive sia per rette non pagate. Tale cauzione verrà restituita al termine del contratto, 

fatta salva la richiesta di risarcimento per danni il cui valore sia superiore all'importo della 

cauzione. 

 

7. COSTO DELL’ALLOGGIO - MODALITA’ DI PAGAMENTO - TARIFFE 

La tariffa annuale è quindi di euro 3850,00 + euro 500 a titolo di cauzione per il periodo da 

ottobre 2021 a settembre 2022 e sarà vincolato all’intero periodo di 11 mesi. 

 Il pagamento dovrà avvenire in tre rate: 

1) La prima rata - € 1.250,00+500,00 il 18 ottobre 2021 

2) La seconda rata - € 1.250,00 entro il 28 febbraio 2022 

3) La terza rata - € 1.350,00 entro il 30 giugno 2022. 

7.1 Modalità e tempi di pagamento 

Nell’atto di impegno compilato in fase di accettazione, lo studente si impegna a pagare l’intero 

importo dovuto, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del posto alloggio.  

Il mancato pagamento della rata entro le date di scadenza comporta una mora di € 15,00. Ogni 

ulteriore ritardo superiore ai 2 mesi dalla data di scadenza comporta l'automatica decadenza dal 

posto letto, ma non esonera dal pagamento delle rette per l'intero anno accademico. 
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8. DIMISSIONI – DECADENZA DAL POSTO ALLOGGIO 

8.1 Scadenza ospitalità 

L’ospitalità terminerà il 18 settembre 2022. 

Lo studente che, per qualsiasi motivazione, abbandona prima del 18 settembre 2022 

definitivamente il posto alloggio, dovrà concordare con il Direttore della Fondazione Asilo 

Mariuccia le modalità di rescissione del contratto e sarà tenuto al pagamento dell’intero periodo 

previsto come indicato al punto 7. La cauzione versata dallo studente dimissionario verrà 

restituita tramite accredito sul codice IBAN indicato in fase di accettazione. Potrà essere 

trattenuta, parzialmente o integralmente, a copertura di posizioni debitorie e/o di danno 

 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI 

Ai sensi della legge 241/90 il Responsabile del procedimento di cui al presente Bando è la 

Dott.ssa Rosanna Giordanelli - rosanna.giordanelli@asilomariuccia.com.  

 

In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti che parteciperanno alla selezione, la 

Fondazione Asilo Mariuccia è titolare e le informazioni previste dagli articoli 13 e 14 sono fornite al 

primo momento utile, ovvero in sede di colloquio. 

 

Milano, 23 settembre 2021  

 


