
 
 

BANDO PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO   
 percorsi ITS ENOFOOD. COM (II ed.) e FARMER 4.0 (III ed.) 

biennio 2020-2022 
 
 
 

 
Art. 1 _ Oggetto e finalità del bando 

Considerando la necessità di svolgere i percorsi formativi ITS, ENOFOOD. COM (II ed.) e 
FARMER 4.0 (III ed.) – biennio 2020-2022, in contesti laboratoriali e logistici funzionali alle 
didattiche proposte, la Fondazione ITS EAT, in ottemperanza alle indicazioni della Regione Toscana, 
contenute nell’avviso pubblico per il co-finanziamento dei progetti ITS a valere sul FSE, ha ritenuto 
importante facilitare la frequenza degli studenti al percorso.  

La Giunta esecutiva con delibera n. 4 del 19/01/2021 ha approvato i criteri per il 
riconoscimento di un rimborso parziale delle spese di alloggio sostenute dagli studenti per 
frequentare i suddetti corsi.  
 

Articolo 2 _ Soggetti beneficiari 
I beneficiari sono gli studenti del percorso di cui all’art.1 in possesso dei seguenti requisiti, 

alla data di pubblicazione del presente bando: 
a) essere studente fuori sede, avendo la propria residenza ad oltre 50 km di distanza da dove 

ha sede il percorso formativo o dalla sede di svolgimento dello stage, calcolata con 
riferimento alla distanza chilometrica più breve in relazione ad una qualsiasi delle vie di 
comunicazioni esistenti; 

b) essere in regola con la percentuale minima di presenza obbligatoria (80%) del corso; 
c) aver effettuato il versamento della quota di iscrizione prevista per la prima annualità          

(€ 500,00). 
 

 
Articolo 3 _Domanda di rimborso 

Per accedere al rimborso il richiedente dovrà compilare il modulo di richiesta di 
autorizzazione (allegato A) prelevandolo direttamente dal sito https://fondazione-eat.it/ nella 
sezione News. 

Il modulo allegato A, debitamente compilato deve essere, poi, inviato via mail all’indirizzo 
iscrizione@fondazione-eat.it entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito web del presente bando. 
A seguito della ricezione della richiesta, la Fondazione ITS EAT trasmetterà una mail di conferma, 
all’indirizzo e-mail indicato nell’istanza medesima.  

 
 

Articolo 4 _ Criteri e entità del rimborso e modalità di erogazione 
 La Fondazione ITS EAT può riconoscere allo studente, di cui agli artt. 1-2, che ne farà 
richiesta , un rimborso per le spese di alloggio fino ad un massimo di € 500,00 complessivi, per la 
prima annualità.  

https://fondazione-eat.it/
mailto:iscrizione@fondazione-eat.it


   

Per poter riconoscere il rimborso è necessario compilare il modulo allegato A di richiesta di 
autorizzazione al rimborso, di cui all’art. 3, e conservare la documentazione fiscale, fatture o 
ricevute, e le relative ricevute di avvenuto pagamento, da allegare successivamente alla richiesta 
effettiva di rimborso (modulo B e C). 
 

Articolo 5 _ Modalità di erogazione e documentazione richiesta 
L’erogazione del rimborso è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti, da 

inviare, firmati in originale, entro e non oltre il 30/10/2021, all’indirizzo e-mail 
segreteria@fondazione-eat.it: 

 

• Modulo B e C: richiesta di rimborso e dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (ex-art. 46 
DPR 445) prelevandolo direttamente dal sito https://fondazione-eat.it/ nella sezione News. 

• Fatture o ricevute intestate al beneficiario per le spese per l’alloggio e copia delle ricevute di 
bonifico di avvenuto pagamento; 

• Copia documento di identità in corso di validità. 
 

Nella richiesta di rimborso (modulo_allegato B) è obbligatorio indicare il codice IBAN del 
conto corrente postale o bancario italiano, o della carta prepagata abilitata alla ricezione di bonifici 
bancari, intestato al richiedente il rimborso. Non sono validi IBAN di libretti postali.  

 
La Fondazione, previa verifica della completezza della documentazione richiesta (pervenuta 

entro la data di scadenza sopra indicata), verificata l’ammissione del richiedente al secondo anno 
del percorso, e constatato che il soggetto non sia beneficiario di borse di studio erogate dalla stessa 
Fondazione, effettuerà il pagamento del rimborso spettante, entro 30 gg dalla data di ammissione 
alla seconda annualità del percorso, con bonifico bancario al codice Iban del richiedente che avrà 
indicato nel modello B. 

 
Articolo 6 _ Accertamenti e sanzioni 

Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del DPR 445/2000, la Fondazione eseguirà controlli, anche a 
campione, e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente 
in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità 
negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti 
incorreranno nelle previste sanzioni penali.  

Nei casi di cui ai precedenti commi, la Fondazione procederà alla revoca del beneficio e 
all'attivazione delle procedure di recupero del contributo indebitamente percepito.  
 

Articolo 7 _ Istanze di riesame e ricorsi 
Eventuali istanze di riesame dovranno essere presentate alla Sede della Fondazione, entro 

30 giorni dalla pubblicazione dell’elenco degli studenti beneficiari sul sito web: www.fondazione-
eat.it.  

Articolo 8 _ Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è il Presidente pro-tempore, della Fondazione ITS EAT. 
 

Grosseto, 30 giugno 2021 

             Il Presidente 
        Fabrizio Tistarelli 
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