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CONVENZIONE TRA ALiSEO - AGENZIA LIGURE PER GLI STUDENTI 

E L’ORIENTAMENTO E L’ISTITUTO FASSICOMO DI GENOVA PER 

L’UTILIZZO DI POSTI LETTO A FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI 

ASSISTITI. 

 

L'anno 2019 il giorno …. …..   del mese di …………….,    in Genova 

 

TRA 

ALiSEO - Agenzia Ligure per gli Studenti e l’Orientamento (più 

brevemente denominata nel prosieguo del presente atto ALiSEO), Codice 

Fiscale e Partita I.V.A. n. 02575860990 nella persona del dott. Roberto 

Dasso, Direttore Generale di  ALiSEO, domiciliato per la carica in Genova, 

via San Vincenzo 4,  il quale dichiara di intervenire nel presente atto non 

in proprio ma nella sua esclusiva qualità di Direttore Generale e legale 

rappresentante pro tempore di ALiSEO, munito di sufficienti poteri alla 

stipula del presente atto ai sensi della Legge Regione Liguria 5/12/2018 n. 

25; 

E 

Il Centro Giovanile Pavoniano  - Opera SS. Vergine di Pompei “Istituto 

Fassicomo” (più brevemente denominato nel proseguo del presente atto 

“Istituto Fassicomo”) sito  in Genova – via Imperiale 41 -   Codice Fiscale   

e P.I. 00250780103,  rappresentato dal sig. SALOMONI p. Francesco, in  

qualità di Procuratore Generale dell’Istituto Fassicomo, nato a Filattiera 

41, domiciliato per la carica in Genova – via Imperiale 41, munito di 

sufficienti poteri per la stipula del presente atto 
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PREMESSO 

- che ALiSEO bandisce annualmente il concorso per la concessione di 

borse di studio e l’assegnazione di posti alloggio a favore di studenti 

iscritti all’Università degli Studi di Genova e alle Istituzioni di Alta 

Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) aventi sede in Liguria;  

- che, agli studenti non assegnatari di posto letto presso le strutture 

residenziali di ALiSEO per esaurimento dei posti disponibili, è stato 

attribuito nell’anno accademico in corso (2018/2019) un contributo affitto 

del valore pari alla quota del servizio alloggio di cui lo studente avrebbe 

fruito presso le residenze di ALiSEO; 

- che il D.Lgs. 29/3/2012 n. 68 “Revisione della normativa di principio in 

materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari 

legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’art. 5 

comma 1 lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010 

n. 240’ e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3 lettera f) e 

al comma 6”,  entrato in vigore il 15 giugno 2012,  ha previsto all’art. 5 , in 

attuazione del principio di sussidiarietà, la più ampia libertà di scelta per 

gli studenti universitari nella fruizione degli strumenti e dei servizi per il 

diritto allo studio, che possono essere erogati anche in forma di voucher;  

- che, sulla base di quanto disposto dal predetto decreto legislativo n. 

68/2012, ALiSEO, per l’anno accademico 2019/2020, ha deciso di bandire 

il concorso per la concessione di borse di studio e l’assegnazione di posti 

alloggio a favore degli studenti universitari iscritti all’Università degli Studi 

di Genova prevedendo la possibilità, da parte degli studenti richiedenti i 

benefici che si iscrivono ad anni successivi al primo, di esercitare, in sede 
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di presentazione della domanda on line di partecipazione al concorso,  la 

facoltà di scelta dell’alloggio presso le strutture residenziali di ALiSEO  

ovvero presso istituti convenzionati con ALiSEO che mettono a 

disposizione un certo numero di posti letto durante l’anno accademico 

2019/2020; 

- che l’“Istituto Fassicomo” si è dichiarato disponibile a mettere a 

disposizione degli studenti vincitori del sopraccitato concorso bandito da 

ALiSEO  n. 10 posti letto per ragazzi in camere doppie o singole  per 

tutto l’anno accademico; 

Tutto ciò premesso le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che 

precede che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto  

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
 
ART.  1 – 

1.1 – L’”Istituto Fassicomo”  mette a disposizione degli studenti vincitori 

del sopraccitato concorso bandito da ALiSEO per l’anno accademico 

2019/2020 – (dal 1° ottobre 2019  al  29 luglio 2020) -  n. 10 posti letto 

per ragazzi in camere doppie o singole con servizi. 

Ciascuna camera è arredata con letti singoli,  comodini,  armadi,  

scrivanie e relative sedute, librerie/mensole e  abat-jour.  

L’importo mensile a posto letto è stabilito in € 220,00 per la camera 

doppia e in € 320,00 per la camera singola. Tali importi sono comprensivi 

del cambio settimanale della biancheria da letto e del servizio di pulizia 

settimanale della camera. 

La struttura è dotata dei seguenti servizi: 
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- collegamento  INTERNET gratuito in stanza e in un’aula fornita di 

PC  

- sala lavanderia dotata di lavatrici ad uso domestico con detersivo 

a carico degli utilizzatori, asse e ferro da stiro 

- n. 2 cucine comuni  dotate di armadietti con chiusura a chiave per 

il deposito di alimenti non deteriorabili degli alloggiati  e frigoriferi 

per la conservazione degli alimenti 

- n. 1 cucina centrale presso la quale è possibile ritirare, anche 

sabato e domenica, il pranzo o la cena, un pasto completo al 

costodi € 4,50 iva inclusa, da consumare nelle due cucine (vedi 

sopra) 

- aule studio attrezzate con tavoli,  sedute e mobili/contenitori 

- utilizzo gratuito da parte degli alloggiati di un campo da calcio a 7 

per n. 2 giorni la settimana (il lunedì e il mercoledì dalle ore  21,00 

alle ore 22,30) 

- campo da pallacanestro e pallavolo gratuito 

- parcheggio non custodito per gli alloggiati ospiti (posti non riservati 

e fino ad esaurimento) 

La porta di ingresso alla struttura rimane automaticamente chiusa dalle 

ore 1,00 alle ore 5,30 (in tale orario, per il rientro, occorre 

preventivamente accordarsi con il responsabile del Centro) mentre il 

cancello carraio rimane chiuso dalle ore 22,30 alle ore 6,30. 

Presso la residenza è in funzione un servizio di portierato nella fascia 

oraria compresa tra le ore 7,30 e le ore 12,15 dal lunedì al venerdì; inoltre 

è  in funzione un impianto di video sorveglianza. 
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Gli studenti universitari ospiti della residenza sono tenuti all’osservanza 

del Regolamento della struttura residenziale che si allega alla presente 

convenzione. 

L’Istituto Fassicomo, come dichiarato dal suo legale rappresentante,  è in 

possesso della seguente documentazione: 

1 – Autorizzazione a condurre Casa per Ferie – Pensionato studentesco – 

Sindaco di GE 05.12.1996 n. 7972 

2 – Certificato prevenzione incendi 02.03.2011 

ART. 2 

2.1 – Gli studenti universitari, per l’anno accademico 2019/2020, potranno 

presentare domanda per la concessione di borse di studio e 

l’assegnazione di posti alloggio nel periodo 1° luglio – 31 agosto 2019. 

Dopo la suddetta data del 31 agosto ALiSEO potrà conoscere il numero 

esatto di studenti universitari che hanno scelto di alloggiare presso 

l’Istituto Fassicomo. 

Qualora nessun studente abbia esercitato la facoltà di scelta dell’alloggio 

presso il predetto Istituto Fassicomo, la presente convenzione si intende 

automaticamente risolta. 

2.2  – Qualora invece vi siano studenti (anche uno soltanto) che hanno 

scelto di alloggiare, per l’anno accademico 2019/2020, presso le camere 

messe a disposizione dall’Istituto Fassicomo, ALiSEO consegnerà (a 

partire dal 1° ottobre 2019) ai propri studenti universitari assistiti 

opportunamente individuati,  un voucher mensile del valore di € 200,00 

che lo studente consegnerà all’inizio di ogni mese al responsabile 

dell’Istituto Fassicomo e che dà diritto al ragazzo di alloggiare, per il mese 
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di riferimento, presso una camera doppia o singola  messa a disposizione. 

Al termine del mese a cui il voucher si riferisce l’Istituto procederà 

all’emissione di una fattura del suddetto importo a carico di ALiSEO 

accompagnata dal predetto voucher e dall’attestazione, sottoscritta dal 

responsabile dell’Istituto Fassicomo e controfirmata dallo studente che ha 

alloggiato presso la residenza, di avvenuto pernottamento del ragazzo 

durante il mese a cui la fattura si riferisce. 

La differenza del costo per l’affitto della camera richiesto dall’Istituto 

Fassicomo (€ 220,00 per camera doppia e € 320,00 per camera singola)  

e l’importo riconosciuto da ALiSEO (€ 200,00) deve essere pagata 

all’Istituto Fassicomo direttamente dallo studente ivi alloggiato all’inizio di 

ogni mese. 

Qualora, durante la permanenza dello studente nell’anno accademico 

2019/2020, quest’ultimo decidesse per qualsiasi motivo di lasciare 

l’alloggio in maniera definitiva, l’Istituto Fassicomo ne dovrà dare 

immediata comunicazione agli uffici di ALiSEO appositamente individuati 

e, conseguentemente, ALiSEO sospenderà il pagamento dei voucher a 

favore dell’Istituto Fassicomo per il restante periodo dell’anno accademico 

2019/2020, a partire dal mese successivo. 

In caso di revoca, di rinuncia o di decadenza dai benefici dello studente 

beneficiario, per qualsiasi motivo, ALiSEO provvederà a darne 

comunicazione allo studente e all’Istituto Fassicomo. 
 
A decorrere dalla data di comunicazione lo studente perderà il diritto ad 

alloggiare nelle strutture dell’Istituto Fassicomo e nulla sarà dovuto da 

ALiSEO  all’Istituto medesimo per lo studente interessato. 
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 Le fatture emesse mensilmente dall’Istituto Fassicomo dovranno 

riportare: 

a) indirizzo della sede di ALiSEO  - via San Vincenzo 4 16121 Genova 

b) gli estremi della presente convenzione 

d) nominativo dello studente universitario alloggiato e mese di riferimento 

Le fatture elettroniche dovranno essere accompagnate dal voucher in 

formato PDF del mese cui la fattura fa riferimento e dall’attestazione di 

avvenuto pernottamento dello studente, meglio specificata nelle premesse 

che precedono. Le fatture emesse ed inviate a questa Amministrazione 

dovranno essere esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di 

cui all’All. “A” del D.M. n. 55/13 ed inviate attraverso il Sistema di 

Interscambio (SdI) utilizzando, quale Codice Univoco IPA, il seguente: 

UFQ4JO. 

Il pagamento delle fatture, che potrà essere gravato di una commissione 

richiesta dalla Banca Tesoriere di ALiSEO, avverrà entro il termine di 30 

giorni dalla data di ricevimento delle stesse. 

Il pagamento del corrispettivo da parte di ALiSEO all’Istituto Fassicomo 

avverrà tramite bonifico bancario presso Banca INTESA SAN PAOLO 

FILIALE GENOVA sul seguente conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 

3 della Legge n. 136/2010: 

IBAN:  IT 31 J 03069 096061 000 0000 8094 

Le persone autorizzate ad operare sul conto corrente sopra indicato sono 

le seguenti: 

Zani Bruno nato a Cavareno (TN) il 09.06.1941 residente in Genova  via 

Imperiale, 41 - C.F. ZNA BRN 41H09 C380V 
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Salomoni p. Francesco nato a Filattiera (MS) il 20.01.1951 residente  in 

Genova  via Imperiale, 41 - C.F. SLM FNC 51A20 D590I 

ART. 3 

3.1 Il presente atto viene redatto in duplice originale, una per ognuna delle 

parti. 

        ALiSEO           Istituto Fassicomo       

  Il Direttore Generale      Il Legale Rappresentante 
(dott. Roberto Dasso) (dott. Salomoni  p.Francesco) 
      


