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Art. 1 Destinatari  

Possono accedere al servizio sostitutivo di ristorazione dell’ERSU di Enna tutti studenti iscritti 
presso l’Università degli studi Kore di Enna, in regola con il pagamento della tassa regionale per 
il diritto allo studiio: 

 a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale e laurea a ciclo unico 1 

 corsi di dottorato di ricerca2 

 a corsi di perfezionamento (master) e/o di specializzazione  

 a corsi di tirocinio formativo attivo (TFA) 

 ad altre università italiane con le quali sono state stipulate apposite convenzioni con 
l’ERSU di Enna. 
 

Possono accedere al servizio sostitutivo di ristorazione, altresì: 
-  studenti provenienti da altri atenei italiani ed esteri, nell'ambito dei programmi 

comunitari di collaborazione interuniversitari (progetti Erasmus, Socrates, .... );  

 personale e ospiti dell' ERSU di Enna;  

 altri soggetti convenzionati e/o autorizzati dall' ERSU di Enna. 
 

Art. 2 Condizioni di accesso al servizio e fasce di reddito 

Per accedere al servizio gli studenti dovranno essere muniti di ERSU CARD, in corso di validità per l'anno 

accademico di riferimento, e dovranno seguire le procedure di validazione previste dal sistema telematico 

di rilevazione presenze.  

L’ERSU CARD dal momento del rilascio e/o rinnovo, è valida per tutta la durata dell’anno 

accademico (scadenza 31 ottobre). 

L’ERSU CARD viene rilasciata con l’attribuzione di una fascia, assegnata d’ufficio sulla base della 

condizione reddituale dichiarata dallo studente attraverso DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) 

rilasciata ai sensi del DPCM 159/2013 per prestazioni per il diritto allo studio. 

Allo studente che al momento della richiesta non dichiara la condizione di reddito viene 

assegnata la fascia di reddito massima. 

L’ERSU si riserva di rivedere annualmente le fasce di reddito sulla base degli indicatori di 
reddito fissati a livello nazionali e/o regionale. 
 

 

                                                           
1
 In attuazione al D.M  509/99 e al DM 270/2004 

2
 Attivati ai sensi del D. Lgs 210/98 
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Per l’a.a. 2015-2016 sono individuate le seguenti fasce di reddito: 

 

FASCIA   ISEE ISPE 

Prima da € 0,00 a € 6.999,45 Fino a € 40.000 

Seconda da 6.999,46  a € 13.998,91 Fino a € 40.000 

Terza da € 13.998,92 a € 20.998,37 Fino a € 40.000 

Quarta da € 20.998,38 a € 40.000,00 Fino a € 40.000 

Quinta3 oltre € 40.000,00 oltre € 40.000 

 

Art. 3 Rilascio/Rinnovo della ERSU CARD  

a)  Studenti che non partecipano al bando Borse di Studio 

Per richiedere il rilascio/rinnovo dell’ERSU CARD lo studente deve compilare l’applicazione on-
line “ERSU CARD” predisposta sul sito www.ersuenna.it e consegnare all’ufficio rilascio tesserini 
l’autocertificazione rilasciata dal sistema debitamente firmata e datata, allegando la seguente 
documentazione:  

1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

2. copia della tassa d'iscrizione 

3. Ricevuta del versamento di € 3,00 (causale rilascio ERSU CARD) da effettuare (a costo zero) 

presso un qualsiasi sportello di  "BANCA  NUOVA” (Codice ERSU di Enna  n. 6045) o con 

bonifico bancario IBAN IT58R0513216800847570181530 

 

 
 

 

Lo studente già possessore di ERSU CARD (rilasciata dall’A.A. 2011/2012 anche se per diverso 

corso di laurea) non deve effettuare alcun versamento.  

Lo studente già possessore di ERSU CARD che al momento del rinnovo non presenta la tessera 

magnetica precedentemente assegnatagli   dovrà effettuare il versamento di € 10,00 per il 

rilascio di una nuova ERSU CARD. 

                                                           
3
 Viene assegnata la quinta fascia allo studente che supera il valore limite di € 40.000,00 sia dell’ISEE che dell’ISPE o 

anche uno solo dei suddetti parametri indipendentemente dal valore dell’altro. 

Il versamento  di € 3,00 deve essere 
effettuato  solo in caso di PRIMO RILASCIO 
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b) Studenti che partecipano al bando Borse di Studio 

 

Gli studenti che hanno partecipato al Bando per l’assegnazione dei benefici messi a concorso 

dall’ERSU saranno inseriti automaticamente nell’anagrafica studenti per il rilascio della  ERSU 

CARD; essi pertanto non devono ulteriormente registrarsi sul sito, sono tenuti in ogni caso a 

presentare all’ufficio rilascio tesserini l’autocertificazione rilasciata dall’applicazione borse di 

studio insieme alla documentazione di cui al precedente punto a). 

 

c) Laureandi 

Gli studenti che si trovano nella condizione di laureandi, e che pertanto non si iscriveranno 

all’a.a. in corso,  potranno richiedere il rinnovo della ERSU CARD con validità fino al 30/04 e 

dovranno allegare alla richiesta di rinnovo la ricevuta di iscrizione cautelativa (validata 

dall’Università) e/o eventuale copia della tassa di iscrizione cautelativa. Resta l’obbligo per lo 

studente di comunicare l’avvenuto conseguimento della laurea prima del 30/04.  

Potranno continuare a fruire del servizio oltre il 30/04 gli studenti che avranno perfezionato 

l’iscrizione presentando all’ERSU copia della tassa di iscrizione all’anno accademico in corso. 

 

d) Studenti provenienti da altri atenei 

Per gli studenti provenienti da altri atenei italiani ed esteri, nell'ambito dei programmi 

comunitari di collaborazione interuniversitari (progetti Erasmus, Socrates, .... ), il rilascio 

dell’ERSU CARD avviene a seguito formale comunicazione dell’Università Kore nella quale deve 

essere indicato il periodo di permanenza presso la “Kore”. Gli studenti non devono effettuare 

ulteriore richiesta ma devono presentare all’ufficio rilascio tesserini la seguente 

documentazione: 

1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

2. Ricevuta del versamento di € 3,00 (causale rilascio ERSU CARD) da effettuare presso un 

qualsiasi sportello di  "BANCA  NUOVA” o con bonifico bancario IBAN 

IT58R0513216800847570181530 
Allo scadere del periodo di permanenza alla” Kore” (come da comunicazione ufficiale) lo 

studente perde il diritto di accesso al servizio; pertanto, eventuali prolungamenti devono essere 

ufficialmente comunicati all’ERSU.  
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La presentazione della domanda di rilascio/rinnovo ERSU CARD non è soggetta 
a scadenza.  
 

L’ERSU CARD è strettamente personale e non può essere ceduta ad altri a 
nessun titolo.  

 
Gli studenti sono tenuti a comunicare tempestivamente all'ERSU ogni variazione concernente il 
corso di studio (trasferimenti, cambio di facoltà, rinuncia agli studi, conseguimento della laurea, 
ecc.), la composizione del nucleo familiare, la modifica sostanziale della situazione economica, 
tale che comporti una variazione della tariffa da applicare al servizio reso.  

Art. 4 Smarrimento e richiesta duplicati 

In caso di smarrimento o rottura dell’ERSU CARD, lo studente può richiedere il rilascio di un 
duplicato direttamente all’ufficio rilascio tesserini, previo versamento dell'importo di € 10,00 
presso la tesoreria dell’ERSU di Enna quale rimborso per le spese di duplicazione.  
Il rilascio del duplicato avverrà dopo la consegna della ricevuta di versamento.  
In caso di furto, lo studente dovrà produrre copia della denuncia, attestante il furto dell’ERSU 
CARD, presentata alle Autorità competenti ed il duplicato sarà rilasciato gratuitamente. 

Art. 5 Erogazione del Servizio e Orario Pasti  

Il servizio di ristorazione è dato in appalto dall’ERSU a ditte specializzate il cui elenco è pubblicato 
sul sito www.ersuenna.it alla pagina “SERVIZI – RISTORAZIONE”.  
Il pasto dovrà essere consumato nelle sale dedicate o delimitate in uso esclusivo per gli studenti 
universitari messe a disposizione dalle ditte appaltatrici. Non è consentito l’asporto del pasto.  
L’erogazione dei pasti è garantito dal lunedì al venerdì, a pranzo e a cena, e il sabato solo a 
pranzo, nei seguenti orari:  

 

In vigore con l’ora solare 

Pranzo dalle ore 12,00 alle ore 15,00  

Cena dalle ore 19,30 alle ore 21,30  

 

In vigore con l’ora legale 

 Pranzo dalle ore 12,00 alle ore 15,00  

 Cena dalle ore 20,00 alle ore 22,00  
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Il servizio sostitutivo di ristorazione non viene effettuato nei seguenti giorni: 
- il sabato a cena; 
- la domenica; 
- nei giorni festivi infrasettimanali; 
- durante le festività natalizie, pasquali e nel periodo estivo (il calendario sarà disposto 

dall’ERSU e  reso noto attraverso il sito, nonché attraverso avvisi nei punti di ristoro); 
- il 2 luglio (festa patronale). 

 
Eventuali variazioni sulle condizioni di erogazione del servizio e orari pasti, che dovessero 
derivare da ravvisate necessità degli studenti e/o dall’applicazione di nuovi contratti d’appalto, 
saranno rese attraverso la pubblicazione all’albo dell’Ente, sul sito www.ersuenna.it alla Pagina 
“SERVIZI – RISTORAZIONE” e presso i punti di ristoro. 

Art. 6 Tipologia del pasto  

 
Lo studente potrà scegliere tra: 
 

a) pasto tradizionale (completo) costituito da: 
 

- un primo piatto, con possibilità di scelta tra tre primi;  
- un secondo piatto, con possibilità di scelta tra tre piatti di cui almeno due caldi e uno 

freddo; 
- un contorno a scelta tra almeno tre alternative (di cui due calde);  
- pane;  
- frutta a scelta tra: frutta fresca di stagione (con possibilità di scelta tra almeno due frutti); 

macedonia di frutta fresca; un succo di frutta (da ml. 125); uno yogurt magro o alla frutta;     
almeno una volta a settimana, in alternativa alla frutta, sarà proposto un dolce nelle 
giornate indicate nei menù presentati dalle ditte in sede di gara. 

- una bevanda a scelta tra: acqua minerale (naturale o gassata) in bottiglia di plastica 
sigillata da 500 ml; vino (rosso o bianco) in confezione sigillata da 250 ml; birra in lattina 
sigillata da 330 ml; bibita analcolica a distribuzione nazionale (a titolo esemplificativo 
coca cola, pepsi cola, chinotto, aranciata, etc.) in lattina sigillata da 330 ml.  
 

b) Pasto ridotto, allo studente viene data la possibilità di scegliere tra i seguenti pasti: 
 
Pasto ridotto A: Primo, contorno, pane, frutta e bibita   
con possibilità di scelta analogamente a quanto previsto con il pasto completo 
 
Pasto ridotto B: Secondo, contorno, pane, frutta e bibita  
con possibilità di scelta analogamente a quanto previsto con il pasto completo 
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Pasto ridotto C: piatto unico, pane, frutta e bibita
con possibilità di scelta almeno tra 
   
Menu Pizza:  pizza, bibita
con possibilità di scelta almeno tra 
 

Allo studente 
ingrediente con un altro di valore economico equivalente.  
supplementi saranno a totale carico dello studente, il quale verserà al 
ristoratore la quota corrispondente. 
Non è consentito in nessun caso compensare l’aggiunta di ingredienti 
con la fruizione del pasto completo

 
I piatti proposti giornalmente varieranno secondo menù 
articolati su quattro settimane e suddivisi in “menù 
autunno – inverno” (dall’1 ottobre al 30 aprile) e 
“menù primavera – estate” (dall’1 
settembre). I suddetti menù saranno
punti di ristoro e pubblicati sul sito dell’ERSU
 
E’ garantita la fornitura di pasti 
celiachia.  
Eventuali variazioni sulla tipologia del pasto
contratti d’appalto, saranno rese note 
www.ersuenna.it alla Pagina “SERVIZI 

Art. 7 Requisiti Economici 

 Per l’accesso al servizio ristorazione a tariffa agevolata, 
Commissione Regionale per il diritto allo studio in Sicilia
390/91, si terrà conto della condizione 
159/2013 – DSU per “prestazioni per il diritto allo studio”. 

La DSU sarà rilasciata tenendo conto del 

 il richiedente i benefici; 

 tutti coloro che risultano nello stato di famiglia del richiedente alla data di presentazione 
della domanda, anche se non legati da vincolo di parentela; 
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piatto unico, pane, frutta e bibita; 
con possibilità di scelta almeno tra tre alternative di piatti unici 

pizza, bibita 
con possibilità di scelta almeno tra sei alternative di pizze 

Allo studente che sceglie il “menu pizza” è consentita la sostituzione di un 
ingrediente con un altro di valore economico equivalente.  
supplementi saranno a totale carico dello studente, il quale verserà al 
ristoratore la quota corrispondente.  
Non è consentito in nessun caso compensare l’aggiunta di ingredienti 
con la fruizione del pasto completo.  

I piatti proposti giornalmente varieranno secondo menù 
articolati su quattro settimane e suddivisi in “menù 

inverno” (dall’1 ottobre al 30 aprile) e  
estate” (dall’1 maggio al 30 

saranno affissi nei rispettivi 
e pubblicati sul sito dell’ERSU.  

E’ garantita la fornitura di pasti gluten free (senza costi aggiuntivi)  per

Eventuali variazioni sulla tipologia del pasto, che dovessero derivare dall’applicazione di nuovi 
anno rese note attraverso la pubblicazione all’albo dell’Ente, sul sito 

alla Pagina “SERVIZI – RISTORAZIONE” e presso i punti di ristoro.

Requisiti Economici  

’accesso al servizio ristorazione a tariffa agevolata, in conformità ai criteri fissati dalla 
Commissione Regionale per il diritto allo studio in Sicilia, al DPCM 09 aprile 2001 e 

condizione economica dichiarata dallo studente ai sensi del DPCM 
DSU per “prestazioni per il diritto allo studio”.  

La DSU sarà rilasciata tenendo conto del nucleo familiare dello studente costituito da:

il richiedente i benefici;  

tutti coloro che risultano nello stato di famiglia del richiedente alla data di presentazione 
della domanda, anche se non legati da vincolo di parentela;  

 8 

è consentita la sostituzione di un 
ingrediente con un altro di valore economico equivalente.  Eventuali 
supplementi saranno a totale carico dello studente, il quale verserà al 

Non è consentito in nessun caso compensare l’aggiunta di ingredienti 

per i soggetti affetti da 

che dovessero derivare dall’applicazione di nuovi 
attraverso la pubblicazione all’albo dell’Ente, sul sito 

RISTORAZIONE” e presso i punti di ristoro. 

n conformità ai criteri fissati dalla 
09 aprile 2001 e alla legge 

nomica dichiarata dallo studente ai sensi del DPCM N. 

costituito da:  

tutti coloro che risultano nello stato di famiglia del richiedente alla data di presentazione 
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 i genitori dello studente e gli altri figli fiscalmente a loro carico, anche qualora non 
risultino conviventi dallo stato di famiglia, in assenza di atto di separazione legale, 
divorzio o annullamento;  

 il genitore divorziato o separato che percepisce l'assegno di mantenimento dello 
studente;  

 le persone in affidamento ai genitori dello studente.  

Lo studente è dichiarato “Indipendente” rispetto al nucleo familiare di origine, e pertanto si 
tiene conto della situazione economica derivante solamente dal nuovo nucleo familiare, quando 
ricorrono entrambi le seguenti condizioni:  

 residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto 
alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro ;  

 reddito da lavoro dipendente o assimilato fiscalmente dichiarato da almeno due anni non 
inferiore a € 6.500,00 con riferimento a un nucleo familiare di una persona. Per 
rapportare l’importo a più persone si utilizza la scala di equivalenza prevista dal D.Lgs n. 
109/98 e dal DPCM del 09/4/2001. 

E’ classificato nella categoria denominata “Autonomo” lo studente coniugato/separato/ 
divorziato/vedovo/orfano di entrambi i genitori con nucleo familiare autonomo e in questo caso 
viene preso in considerazione il solo reddito complessivo dei componenti del proprio nucleo 
familiare.  

Rientra nella categoria “Altri casi”  lo studente che, pur non vivendo più nella famiglia di origine, 
non abbia i requisiti per essere considerato indipendente o autonomo; in tal caso bisogna fare 
riferimento ai componenti ed alle condizioni economiche/patrimoniali del nucleo familiare di 
origine, oltre a quelli del proprio nucleo. 

Per i corsi di dottorato, qualora non ricorrano entrambi i requisiti di “indipendente”, viene 
assunto un nucleo familiare formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e 
dai soggetti a carico ai fini Irpef, indipendentemente dalla residenza anagrafica (DPCM N. 
159/2013). 

Art. 8 Studenti Stranieri  

Gli studenti stranieri e gli studenti apolidi o rifugiati politici (purché tale "status" sia comprovato 
dagli interessati stessi mediante documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, 
rispettivamente dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi, dalla specifica Commissione istituita 
presso il Ministero dell’Interno, per i rifugiati politici) ai fini del D.P.R. 31 agosto 1999 n° 394. art. 
46 e dell' art. 13 del D.P.C.M. del 09.04.200, accedono, a parità di trattamento con gli studenti 
italiani.  
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Gli studenti suddetti, oltre al possesso degli specifici requisiti sopra indicati, sono tenuti a 
comprovare il possesso degli altri requisiti economici mediante idonee certificazioni rilasciate 
dalle competenti autorità dello Stato estero corredati di traduzione in lingua italiana autenticata 
dalla Autorità Consolare Italiana che ne attesta la conformità all'originale (art. 5 DPR 445/2000). 
Gli studenti apolidi o rifugiati politici sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle 
Ambasciate o Consolati. 
Gli studenti stranieri sono comunque considerati studenti fuori sede, indipendentemente dalla 
loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in 
Italia. 
Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri4 di cui all’elenco definito 
annualmente con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in relazione 
anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, la valutazione della condizione 
economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di 
provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto 
reddito ed elevato livello sociale. Tale attestazione e quelle alternative di cui in seguito, ai fini 
della quantificazione dell’importo ISEEU ed ISPEU, sono fatte corrispondere in entrambi gli 
indicatori a euro 1 (uno). Per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea e di 
laurea magistrale, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente 
di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani 
abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in 
materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l'ente che 
rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello 
studente in caso di revoca. 
Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti 
in Italia dal proprio nucleo familiare. 
Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati 
politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia. 

 

 

 

                                                           
4
 Elenco dei paesi particolarmente poveri: Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, 

Cambogia, Chad, Comoros, Repubblica Democratica del Congo,Corea (Repubblica democratica), Eritrea, 
Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Haiti, Kenia Kiribati, Kirghizistan o 
Kyrgyzstan, Lao People’s Dem.Rep., Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, 
Mozambico, Myanmar, Nepal, Niger, Repubblica Centro Africana, Rwanda, Samoa, Sao Tome and Principe, 
Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, Sudan, Sudan del Sud, Tanzania, Togo, Tuvalu, Uganda, 
Vanatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe 
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Art. 9 Tariffe 

Il servizio di ristorazione, per l’A.A. 2015/2016, sarà erogato alle tariffe di seguito indicate:  

FASCIA   PASTO COMPLETO PASTO RIDOTTO 

Prima € 1,50 € 0,80 

Seconda € 1,80 € 1,00 

Terza € 2,50 € 1,40 

Quarta € 3,50 € 1,90 

Quinta € 5,00 € 3,00 

 
Gli studenti in situazione di handicap, attestata da idonea documentazione, accedono al servizio 
mensa secondo quanto sopra disciplinato; eventuali accompagnatori  hanno diritto al pasto 
secondo la fascia di reddito corrispondente alla condizione economica dello studente. 

Agli studenti partecipanti a programmi di mobilità internazionale (Socrates-Erasmus, ..) si applica 
la tariffa corrispondente alla quarta fascia.  

Vengono collocati direttamente in quinta fascia:  
1) gli studenti che dichiarano un valore ISPE superiore a € 40.000,00,  indipendentemente al 

valore ISEE; 
2) gli studenti oltre il 4° anno fuori corso, conteggiato in base all’anno di prima 

immatricolazione;  
3) gli studenti iscritti per il conseguimento di una seconda laurea e gli studenti in posizione 

debitoria verso l'ERSU.  
 

Pagano il pasto al prezzo pieno del costo del servizio  
1) gli studenti provenienti da altre Università occasionalmente presenti ad Enna per motivi 

di studio, corsi, convegni, seminari e simili;  
2) il personale e gli ospiti dell’ERSU. 

 
L’ERSU si riserva di rivedere annualmente le tariffe a carico dello studente sulla base  delle 
normative nazionali e/o regionali e delle esigenze della buona amministrazione. 
Eventuali variazioni delle tariffe saranno rese note attraverso la pubblicazione sul sito dell’ente.  
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Art. 10 Attribuzioni benefici borsa di studi 

Agli studenti utilmente collocati negli elenchi definitivi per l’attribuzione dei benefici messi a 
concorso dall’ERSU verranno applicate ulteriori agevolazione per la consumazione del pasto 
tenendo, altresì, conto della seguente classificazione: 

 Studente in sede: è lo studente residente nel comune di ENNA;  

 Studente pendolare: è lo studente residente in un comune diverso da quello indicato per 
gli studenti in sede; 

 Studente fuori sede: è 
a) lo studente pendolare risultato vincitore di Borsa di Studio e posto letto che avrà 

accettato il medesimo;  
b) lo studente pendolare che, utilmente collocato in graduatoria, avrà assegnato il 

posto letto; 
c)  lo studente pendolare risultato vincitore o idoneo di borsa di studio che  prenderà 

alloggio nei pressi della sede dell’Università a titolo oneroso per un periodo non 
inferiore a dieci mesi.  In tal caso dovrà presentare, in allegato alla richiesta di 
rilascio/rinnovo dell’ERSU CARD, copia del contratto di locazione.  

 

ATTRIBUZIONE BENEFICI - Studenti 1° Anno 
 

vincitori:  a) Fuorisede: due pasti giornalieri gratuiti  

b) pendolari o in sede 
 

- un pasto  gratuito al  giorno (pranzo)  
- un pasto (cena) in base alla fascia di reddito  

idonei - un pasto  alla tariffa più bassa(pranzo)  
-  un pasto (cena) secondo la fascia di reddito 

 
 

ATTRIBUZIONE BENEFICI - Studenti anni successivi 
 

vincitori e idonei:
  

a) Fuorisede: due pasti giornalieri gratuiti  

b) pendolari o in sede 
 

- un pasto  gratuito al  giorno (pranzo)  
- un pasto (cena) in base alla fascia di reddito  

 
I suddetti benefici vengono attribuiti dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive 
alla data di scadenza della card (31/10). 
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 Agli studenti fuori sede di cui 
attribuiti  fino  
a fruire del servizio ristorazione
necessario rinnovare la validità della card.

Gli studenti laureandi
derivanti dalla partecipazione al concorso sono sospesi 
fascia di reddito.  A quanti dovessero iscriversi all’anno accademico in corso l’Ente provvederà al 
rimborso dei pasti consumati e spettanti quali gratuiti, previa 
studente. 

Gli studenti iscritti al 1° anno 
l’attribuzione dei benefici sopramenzionati fino alla sessione estiva (
Qualora non dovessero conseguire la laurea entro tale data potranno continuare a fruire del 
servizio con l’applicazione della
adeguamento fascia.  

Qualora la richiesta di primo rilascio dell’ 
pubblicazione degli elenchi definitivi, allo studente vi
dalla situazione economica. E’ interesse dello studente, all’avvenuta pubblicazione degli elenchi 
definitivi, richiedere l’eventuale
di studente vincitore/idoneo e pendolare/fuori sede.

Art. 11 Mancato funzionamento della 

In caso di mancato funzionamento del
accidentale, lo studente è ammesso al servizio 

1) potrà fruire del pasto, alle condizioni concesse dall’ERSU, 
cartaceo, messo a disposizione del ristoratore, ed 
competenza. La suddetta registrazione avverrà in
ristoratore e l’altra, siglata per ricevuta dal ristoratore

2) è consentito  registrarsi una sola volta
3) recarsi con urgenza presso lo sportello dell’ERSU, consegnando 

dell’autocertificazione, siglata dal ristoratore, attestante la fruizione del pasto, e l
magnetica al fine di permettere il riallineamento dei dati o 
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Agli studenti fuori sede di cui alla sopraindicata lett. 
 alla data di scadenza del contratto. Dopo tale data per continuare 

a fruire del servizio ristorazione - con i benefici di studente pendolare 
necessario rinnovare la validità della card. 

laureandi, o iscritti al primo anno con cautelativa
derivanti dalla partecipazione al concorso sono sospesi accederanno al servizio 

quanti dovessero iscriversi all’anno accademico in corso l’Ente provvederà al 
mati e spettanti quali gratuiti, previa formale istanza da parte

1° anno fuori corso hanno diritto ad accedere al servizio mensa con 
l’attribuzione dei benefici sopramenzionati fino alla sessione estiva (scadenza della carta 
Qualora non dovessero conseguire la laurea entro tale data potranno continuare a fruire del 

della tariffa derivante dal reddito dichiarato

di primo rilascio dell’ ERSU CARD avvenga in data precedente alla
pubblicazione degli elenchi definitivi, allo studente viene assegnata la fascia di reddito derivante 

E’ interesse dello studente, all’avvenuta pubblicazione degli elenchi 
definitivi, richiedere l’eventuale rinnovo per l’adeguamento della fascia di reddito
di studente vincitore/idoneo e pendolare/fuori sede. 

Mancato funzionamento della ERSU CARD 

In caso di mancato funzionamento della ERSU CARD, perché smagnetizzat
ammesso al servizio alle seguenti condizioni: 

potrà fruire del pasto, alle condizioni concesse dall’ERSU, previa registrazione
cartaceo, messo a disposizione del ristoratore, ed autocertifica

. La suddetta registrazione avverrà in duplice copia di cui una 
siglata per ricevuta dal ristoratore, verrà acquisita d

una sola volta e quindi consumare un solo pasto;
recarsi con urgenza presso lo sportello dell’ERSU, consegnando 
dell’autocertificazione, siglata dal ristoratore, attestante la fruizione del pasto, e l

al fine di permettere il riallineamento dei dati o la sostituzione della 

 13 

lett. c) i benefici saranno 
alla data di scadenza del contratto. Dopo tale data per continuare 

con i benefici di studente pendolare - sarà 

primo anno con cautelativa (ai quali i benefici 
accederanno al servizio mensa secondo la 

quanti dovessero iscriversi all’anno accademico in corso l’Ente provvederà al 
formale istanza da parte dello 

hanno diritto ad accedere al servizio mensa con 
scadenza della carta 31/07). 

Qualora non dovessero conseguire la laurea entro tale data potranno continuare a fruire del 
tariffa derivante dal reddito dichiarato, previa richiesta di 

avvenga in data precedente alla 
ene assegnata la fascia di reddito derivante 

E’ interesse dello studente, all’avvenuta pubblicazione degli elenchi 
la fascia di reddito alla condizione 

smagnetizzata o per altra causa 

registrazione sul modulo 
autocertificazione della tariffa di 

copia di cui una verrà tenuta dal 
acquisita dallo studente; 

consumare un solo pasto; 
recarsi con urgenza presso lo sportello dell’ERSU, consegnando la copia 
dell’autocertificazione, siglata dal ristoratore, attestante la fruizione del pasto, e la tessera 

sostituzione della stessa. 
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Art. 12 Controlli e provvedimenti disciplinari 

L’ERSU di Enna si riserva di effettuare controlli durante l’erogazione del servizio al fine di  
verificare che la regolare fruizione del servizio da parte degli studenti avvenga nel rispetto del 
presente regolamento, con particolare riguardo a quanto attiene al corretto utilizzo della tessera 
e al ricorso della procedura di emergenza di cui all’art. precedente. 
I suddetti controlli potranno essere effettuati sia da personale ERSU, sia da personale incaricato 
dall’ERSU, ivi compresi gli studenti con contratto di collaborazione part-time. 
L’ERSU, in caso di inosservanza del presente regolamento,  si riserva di ritirare la tessera in via 
provvisoria o definitiva, ovvero di applicare altre sanzioni. 

Art. 13 Cause di decadenza e di revoca  

Lo studente perde il diritto all’accesso al servizio ristorazione al momento del conseguimento di 
ogni titolo di laurea. 
II beneficio concesso è revocato nei seguenti casi:  

 rinuncia agli studi;  

 trasferimento ad altra sede universitaria;  

 dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art.23 dell a legge n. 390/91;  

 uso non consentito della tessera.  
Lo studente è tenuto a restituire le somme relative al valore monetario dell’eventuale servizio 
indebitamente fruito.  

Art. 14 Accertamenti e sanzioni  

L'ERSU di Enna, ai sensi dell'art. 4 del DPCM 09/04/2001, procederà al controllo della veridicità 
delle autocertificazioni prodotte dagli studenti svolgendo le verifiche necessarie anche con 
controlli a campione che interesseranno almeno il 20% degli idonei ai benefici. 
Nell'espletamento degli accertamenti l'ERSU potrà:  

a) utilizzare la documentazione prodotta dallo studente atta a dimostrare la completezza e 
la veridicità dei dati dichiarati anche al fine della correzione di errori materiali o di 
modesta entità;  

b) confrontare i dati di reddito e patrimonio dichiarati dai beneficiari con i dati in possesso 
del sistema informativo dell'Inps e dell'Amministrazione Finanziaria;  

c) consultare gli archivi delle amministrazioni certificanti stati, qualità e fatti dichiarati 
(Università, Comuni, Enti mutualistici ecc);  

d) richiedere informazioni ed eventuali verifiche alla Polizia Tributaria, alla Polizia 
Municipale e ai Consolati.  
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Nei casi di accertamento di dichiarazioni non rispondenti al vero che metteranno in luce 
l'indebita percezione dei benefici, gli stessi saranno revocati. L'Ente valuterà i singoli casi ai fini 
dell'applicazione delle sanzioni previste dalla legge n.390/91, fatta salva in ogni caso 
l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato. L'ERSU invierà all'Amministrazione 
finanziaria i nominativi di studenti concorrenti ai benefici per eventuali ulteriori controlli. 

Art. 15 Informativa 

La fruizione del servizio di ristorazione erogato presso i ristoratori convenzionati con l'ERSU 
implica l'accettazione incondizionata del presente regolamento.  
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003,  i dati personali forniti dai partecipanti al concorso 
saranno raccolti dall’Unità Operativa n°2 dell’E.R.S.U. per le finalità previste per la gestione del 
presente bando di concorso.   
Il trattamento dei dati  a) è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate 
dall'art. 4 del d.lgs. n. 196/2003; b) è effettuato manualmente e con l'ausilio di mezzi elettronici 
idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.  
Il conferimento dei dati richiesti è necessario ed obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti 
di partecipazione a pena esclusione dal concorso .  
L'eventuale rifiuto di conferire i dati personali, da parte dell'interessato, comportando 
l'impossibilità da parte dell’E.R.S.U. di prendere in esame l’istanza di partecipazione al concorso, 
determinerà automaticamente l’esclusione .  
Per l'adempimento agli obblighi previsti dalla gestione del concorso non è necessario il 
trattamento di dati sensibili.  I dati anagrafici, reddituali, patrimoniali e di merito, saranno 
riportati nelle graduatorie nel rispetto delle disposizioni di legge in particolare nel rispetto 
dell’art.3 (principio di necessità del trattamento dei dati) del d.lgs.196/2003 . In particolare 
l’E.R.S.U. nelle rispetto delle finalità perseguite si atterrà per il trattamento dei suoi dati ai 
principi della “Pertinenza” e “NON Eccedenza”  dettati all’art.11 comma d) .  
I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione, nel pieno rispetto delle 
prescrizioni di legge,  anche successivamente alla scadenza dell’Anno Accademico : 

a) al personale dipendente dell’E.R.S.U. , responsabile del procedimento o, comunque, in 
esso coinvolto per ragioni di controllo e ricerca statistica, senza che sia necessario il 
consenso del soggetto interessato; 

b) a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990, e successive modifiche e 
integrazioni, e del decreto legislativo 267/2000, e successive modificazioni, senza che sia 
necessario il consenso dei soggetti interessato; 

c) ad altri soggetti pubblici per finalità di controllo e/o ispettive, esclusi gli enti pubblici 
economici.  

Possono eventualmente venire a conoscenza dei dati, in qualità di incaricati o responsabili,  i 
collaboratori esterni di questo ERSU, nonché soggetti esterni che svolgono per conto di società 
compiti tecnici, di supporto in particolare servizi informatici.  
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L’interessato può esercitare i diritti sanciti al Titolo II (Diritti dell’interessato) del d.lgs. n. 
196/2003 oltre all’esercizio del diritto al risarcimento del danno cagionato per l'effetto del 
trattamento di dati personali (art. 15) e del diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria o al Garante 
per far valere i diritti sopra elencati (art. 141 e 145) 
Ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 196/2003, non è necessario il Consenso preventivo per il 
trattamento dei dati dei concorrenti 
Titolare del trattamento dei dati è l’E.R.S.U. di Enna C.F. 91034900869 - P. IVA 01137640866 con 
sede in Enna  (EN), Mulino a Vento n. 9, nella persona del suo legale rappresentante cui può 
essere richiesto l'elenco aggiornato dei Responsabili nonché esercitare i diritti  previsti dalla 
legge e quindi, accedere ai propri dati per conoscerli, verificarne l'utilizzo o, ricorrendone gli 
estremi, farli correggere, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione 
od opporvi al loro trattamento, scrivendo a: E.R.S.U. di Enna,  via Mulino a vento n. 9- 94100 
Enna (En) o inviando un’e-mail a: ersuenna@ersuenna.it  – all'attenzione del Titolare del 
Trattamento dei Dati Personali. 
Tutti i partecipanti sono tenuti a prendere visione dell’informativa pubblicata ai sensi dell’Art.13 
D.lgs. N.196/03 "Codice in materia di protezione dei dati  personali" e s.m. e i. che riporta le 
modalità di trattamento dei dati effettuato dall’ERSU . 
 


