Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale
Domanda per l’erogazione del finanziamento garantito dal Fondo per il credito ai giovani ex
art. 15, comma 6, del DL 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla Legge 3 agosto 2007, n. 127
(da presentare alla banca/intermediario finanziario al quale si richiede il finanziamento)
Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Interministeriale datato 19 novembre 2010, recante la disciplina del Fondo
per il credito ai giovani e dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in materia di documentazione amministrativa, e
successive modifiche.

RICHIEDENTE
Il sottoscritto

___________________________________

_______________________________

Cognome / Surname

Nome / First name

Codice Fiscale [Fiscal Code] |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Luogo di nascita [Place of birth]

Sesso [Gender] |M| - |F|

_________________________________________________________

Data di nascita [Date of birth] |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
Residente in (indirizzo) [Resident in (Address)]
Città [City]

______________________________________________

__________________ Comune [Municipality] ___________________ Provincia [District] |__|__|

Documento d'identità [Type of Identity Document]
Numero [Number]

_____________________________________________

_______________________ Data di rilascio [Date of issue] |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Autorità [Authority] ____________________ Data di scadenza [Date of expiry] |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
e-mail _______________________________________ cellulare [cell phone] ____________________

CHIEDE
l’erogazione di un finanziamento garantito Fondo per il credito ai giovani (Fondo per lo Studio) art. 15, comma
6, del DL 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla Legge 3 agosto 2007, n. 127 per:
un ammontare di _______________________________________
NB: La garanzia del Fondo è concessa nella misura del 70% del finanziamento e permane per l’intera durata
dello stesso
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA
 di avere un’età compresa tra 18 e 40 anni;
 di essere, alla data della presente domanda (barrare il riquadro di interesse):
□

iscritto ad un corso di laurea triennale ovvero specialistica a ciclo unico presso l’Università di
__________________________________________ , e in regola con il pagamento delle tasse universitarie e
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con la durata legale del corso, nonché in possesso del diploma di scuola superiore conseguito presso
____________________________________________ con un voto pari almeno a 75/100;
□ iscritto ad un corso di laurea magistrale presso l’Università di _______________________________ , e in
regola con il pagamento delle tasse universitarie e con la durata legale del corso, nonché in possesso del
diploma di laurea triennale conseguito presso l’Università di ____________________________________
con una votazione pari almeno a 100/110;
□ iscritto ad un Master universitario di primo o di secondo livello della durata legale di anni |___| (in lettere
_________) presso l’Università di ____________________________________ , e di essere in regola con
il pagamento delle tasse universitarie ed in possesso del diploma di laurea, rispettivamente triennale o
specialistica, con una votazione pari almeno a 100/110;
□ iscritto ad un corso di specializzazione presso ____________________________________ successivo al
conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia conseguita presso l’Università
di ____________________________________ con voto pari almeno a 100/110 e in regola con il
pagamento delle tasse universitarie;
□ iscritto ad un dottorato di ricerca all’estero che, ai fini del riconoscimento in Italia, deve avere una durata
legale triennale;
□ iscritto ad un corso di lingue di durata non inferiore a sei mesi, riconosciuto da un “Ente Certificatore”;
 di essere consapevole che, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, decadrà dal beneficio conseguito (art. 75 D.P.R. 445/2000);
 di essere consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di dichiarazioni false, di falsità negli
atti ed uso di atti falsi (art 76 D.P.R. 445/2000);

ED ALLEGA
 copia di un valido documento di riconoscimento;
 copia delle ricevute di pagamento delle tasse universitarie (si è esentati dalla suddetta allegazione
laddove l’iscrizione si riferisca ad un Dottorato di ricerca all’estero e ad un corso di lingua di cui all’art. 2
comma 3 lett a) punto 5 e lett.b) del Decreto 19 novembre 2011;
nonché, qualora il titolo sia stato conseguito presso una scuola, un istituto, un’università privati,
copia della documentazione di seguito indicata (barrare la casella di interesse):
□ certificato rilasciato dalla scuola attestante il diploma ivi conseguito con l’indicazione della votazione
ottenuta;
□ certificato rilasciato dall’università attestante il diploma di laurea ivi conseguito con indicazione della
votazione ottenuta;
□ certificato/i rilasciato/i dall’Università, attestante/i l’iscrizione al corso di laurea universitari/di
specializzazione di medicina e chirurgia/Master ___________________________________ e la
regolarità del pagamento delle tasse universitarie;
□ certificato rilasciato dall’Università straniera, con traduzione ufficiale in italiano, attestante l’iscrizione al
dottorato;
□ dichiarazione/certificato rilasciata dall’Istituto presso il quale si svolge il corso di lingue attestante
l’avvenuta iscrizione;
□ provvedimento con il quale l’Ente Certificatore ha riconosciuto il corso di lingue (salvo che il
riconoscimento da parte dell’Ente Certificatore e/o da parte di una Pubblica Amministrazione non si
evinca dalla dichiarazione/certificato di cui al punto precedente);

impegnandosi a custodire gli originali dei documenti allegati e ad esibirli qualora venissero richiesti da
Consap S.p.A. – Gestore del Fondo
Luogo e data ___________________________________
Firma del richiedente
_________________________________________
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ATTENZIONE
Si prega di verificare che tutti i campi di competenza siano stati correttamente compilati ed in forma leggibile. In particolare si ricorda di apporre la
firma oltre alla data e luogo di sottoscrizione. Le domande con dati incompleti, errati o non corrispondenti al documento d’identità saranno respinte.

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D.P.C.M. 25 maggio 2018, è la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
“Dipartimento della Gioventù e del servizio civile universale”, Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma presso il quale è costituito il Fondo di cui
all’art. 15, comma 6, del DL 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla Legge 3 agosto 2007, n. 127.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è nominato ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 25 maggio 2018: i relativi riferimenti sono disponibili
sui siti istituzionali: http://www.governo.it/privacy-policy e https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/footer/privacy.aspx.
Responsabile del trattamento dei dati, per quanto attiene la domanda di accesso ai benefici del Fondo e la gestione delle attività del Fondo stesso è CONSAP
– Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 (00198) ROMA, in qualità di Gestore su designazione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Gioventù e del servizio civile universale in forza di apposito Disciplinare sottoscritto in data 23/06/2011, così come modificato
con Atto aggiuntivo del 30/01/2019; anche Consap S.p.A. ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (RPD), i cui riferimenti completi sono
disponibili sul sito internet della Società, nell’apposita sezione, contattabile all’indirizzo di posta elettronica rpd@consap.it.
Per lo svolgimento di alcune attività di trattamento (in particolare l’assistenza in favore dei richiedenti tramite apposito call center e l’archiviazione della
documentazione presentata dagli utenti) Consap S.p.A. si avvale di fornitori di servizi esterni, appositamente individuati in virtù delle elevate competenze
professionali e qualifiche tecniche e nominati sub-Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, i quali garantiscono che il trattamento
dei dati venga effettuato in conformità alla normativa vigente e nel rispetto delle istruzioni ricevute, assicurando la tutela dei diritti degli interessati e la
protezione dei loro dati personali.
I dati forniti mediante la compilazione del presente modulo sono trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri (ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e) del Regolamento UE n. 2016/679), nonché per motivi di interesse pubblico rilevante (ai sensi
del combinato disposto degli articoli 9, comma 2, lettera g) del suddetto Regolamento e 2-sexies, comma 2, lett. m) del D. Lgs. 196/2003), esclusivamente
al fine di consentire l’accesso da parte degli interessati al Fondo per il credito ai giovani ex art. 15, comma 6, del DL 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla
Legge 3 agosto 2007, n. 127 e di procedere ai successivi adempimenti funzionali alla gestione della pratica, secondo quanto previsto dalla normativa che
disciplina l’operatività del Fondo in questione.
I dati vengono raccolti e trasmessi al Gestore del Fondo (CONSAP) da parte della banca/intermediario finanziario a cui l’interessato si è rivolto per l’apertura
della pratica (Finanziatore), in qualità di Titolare autonomo del trattamento ai fini dell’eventuale erogazione del finanziamento e della successiva gestione
di tutti gli aspetti inerenti al rapporto contrattuale con l’interessato, inclusi gli adempimenti necessari all’escussione della garanzia (ricorrendone i
presupposti).
Per maggiori indicazioni sulle modalità e finalità di trattamento da parte del Finanziatore, si rimanda all’apposita informativa da esso fornita ai sensi degli
artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679.
La comunicazione, da parte degli interessati, dei dati personali richiesti attraverso il modulo che precede è obbligatoria, in quanto costituisce un requisito
indispensabile per l’avvio e la conclusione dell’iter amministrativo ai fini dell’eventuale ammissione ai benefici del Fondo, nonché per la successiva gestione
del rapporto con il beneficiario; la loro mancata comunicazione, anche parziale, comporta l’impossibilità di svolgere le attività appena
indicate.
I dati verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, con modalità sia analogiche che informatiche e con strumenti
automatizzati e non automatizzati, assicurando la tutela dei diritti degli interessati e la protezione dei loro dati personali. A tal fine, sono state implementate
e vengono costantemente applicate specifiche misure tecniche e organizzative di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, contrastare possibili usi illeciti
o non corretti ed evitare eventuali accessi non autorizzati di terzi. I dati verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del Fondo.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare del trattamento, di Consap S.p.A. o delle imprese espressamente
nominate come sub-Responsabili del trattamento. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici o privati (quali ad es. le banche / intermediari
finanziari a cui gli interessati si sono rivolti per la presentazione della domanda, le Autorità pubbliche di controllo, l’Autorità Giudiziaria, le forze di polizia,
enti pubblici interessati dall’attività del Fondo, Agenzia delle Entrate - Riscossione S.p.A.; oppure, in caso di contenzioso, gli avvocati incaricati della difesa),
per attività strettamente strumentali o comunque inerenti alla gestione del Fondo ai sensi della normativa in questione, nonché per l’adempimento di
obblighi di legge.
I dati non saranno oggetto di diffusione né di trasferimento verso soggetti aventi sede o comunque operanti in Paesi al di fuori del territorio dell’Unione
Europea, all’infuori di Microsoft, Co. – limitatamente alle funzionalità di provider di posta elettronica e di Exchange on-line – che, tuttavia, per la prestazione
di alcuni servizi (in particolare, in favore di Pubbliche Amministrazioni e soggetti assimilati) si avvale di server e infrastrutture informatiche collocati
all’interno dell’Unione Europea.
I dati verranno trattati per il periodo di tempo necessario a valutare la richiesta di ammissione al beneficio del Fondo e, in caso di accettazione della
richiesta, per tutta la durata del finanziamento a cui la garanzia si riferisce e per il periodo successivo alla scadenza (pari a 30 mesi, per il primo pagamento
del finanziamento) e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, in ogni caso
fino alla decorrenza dei termini di prescrizione previsti dalla legge per l’eventuale esercizio dei diritti inerenti sia al rapporto principale sia a quello di
garanzia.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l‘accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda ed hanno il diritto di opporsi al trattamento sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente (artt. 15, 16,
17, 18 e 21 del Regolamento UE n. 2016/679), rivolgendo le relative istanze, alternativamente, a:
- Presidenza del Consiglio dei Ministri – “Dipartimento della Gioventù e del servizio civile universale”, Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma
anche attraverso gli indirizzi e-mail disponibili sul sito istituzionale https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/;
- Consap S.p.A. – Servizio Fondi di Sostegno – Via Yser, n. 14 – 00198 Roma (RM), attraverso i seguenti indirizzi email:
fondocreditogiovani@consap.it oppure rpd@consap.it, (anche utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale al seguente indirizzo:
https://www.consap.it/informativa-privacy-ai-sensi-dell-articolo-13-del-regolamento-ue-n-2016679/modello-per-lesercizio-dei-diritti-da-partedegliinteressati/), e, per quanto concerne il trattamento effettuato dal Finanziatore, ai riferimenti e recapiti specificati nella sopra richiamata informativa
resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679.
Qualora gli interessati ritengano che il trattamento dei propri dati sia effettuato in violazione delle previsioni del Regolamento UE n._2016/679, fermo il
diritto di rivolgersi alle competenti autorità giudiziarie civili o amministrative, potranno proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali, per quanto di sua competenza.
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