
 

 

 

Direzione Regionale della Liguria 

 
 
 

Protocollo d’intesa 
tra 

L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Liguria 

e 

L’ARSSU – Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari della Regione Liguria  

L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Liguria, rappresentata dal Direttore Regionale 
Franco Latti, e l’ARSSU – Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari della Regione 
Liguria, rappresentata dal Direttore Generale Roberto Dasso 

Convengono 

Art. 1  
L’ARSSU si impegna a fornire ogni anno all’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della 
Liguria, copia delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà presentate dagli studenti e 
finalizzate al riconoscimento della posizione di studente “fuori sede” avente diritto alla borsa di 
studio, con cui ciascuno studente dichiara di aver preso alloggio a titolo oneroso nel periodo ivi 
indicato, compresi i dati relativi al nominativo e codice fiscale del locatore, l’indirizzo dell’alloggio 
ed il canone pagato 

Art. 2 
L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Liguria si impegna a fornire all’ARSSU assistenza 
per risolvere eventuali criticità connesse con l’accesso ai dati dell’Anagrafe Tributaria tramite il 
sistema Siatel 

Art. 3 
L’ARSSU, ai fini di contrastare l’indebita fruizione dei servizi erogati, segnalerà all’Agenzia delle 
Entrate - Direzione Regionale della Liguria le posizioni di studenti che richiedano di accedere ai 
servizi dell’ARSSU e che presentino caratteri fiscali o patrimoniali anomali. 

Art. 4 
Il protocollo di intesa entra in vigore con la sua stipula ed ha durata fino al 31 dicembre 2010. Si 
intende tacitamente rinnovato di anno in anno a meno che non giunga formale disdetta entro 
quindici giorni dalla scadenza. 

Motivazioni: 
L’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Liguria ha da tempo avviato una attività di 
controllo nei confronti delle locazioni immobiliari ad uso abitativo 
L’ARSSU esegue controlli sulla veridicità delle autocertificazioni rese dagli studenti circa la loro 
condizione economica familiare per partecipare ai bandi di concorso per l’assegnazione di borse di 
studi ed altri servizi 
Per ottimizzare lo scambio di informazioni utili per i rispettivi programmi di controllo è opportuno 
predisporre un protocollo di intesa tra le due amministrazioni, nel rispetto dei reciproci compiti e 
dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza 
 
Genova, 8 febbraio ’10 
 

Il Direttore Regionale 
Franco Latti 

 
 

Il Direttore Generale 
Roberto Dasso 


