
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL 
CONFERIMENTO DI POSTI ALLOGGIO PRESSO  LA RESIDENZA “MARIO 
MODERNI”  
La Fondazione “Mario Moderni”, nell’ambito delle proprie finalità statutarie comunica che 
sono disponibili n. 2 stanze alloggio - della capacità massima complessiva di n. 3 posti 
(una singola e una doppia) - presso la Residenza “Mario Moderni”, sita in Roma, Via 
Fortebraccio, 27. A seguito dell’esperimento delle procedure relative al presente avviso la 
Fondazione procederà alla formazione di una graduatoria di soggetti interessati 
all’inserimento nella predetta residenza, che avrà la validità 36 mesi a far data dal 1 
novembre 2017 e potrà essere integrata mediante successivi avvisi. 
 
Soggetti ammessi a presentare domanda 
possono partecipare al presente avviso, tutte le persone fisiche di età inferiore ai 35 anni 
con particolare riguardo a: 
a) studenti regolarmente iscritti presso istituti di alta formazione artistica o musicale di 
diritto pubblico e/o o Università aventi sede legale nella Città di Roma; 
b) studenti universitari e specializzandi inseriti nei programmi di cooperazione culturale 
ed interuniversitaria cui aderisce il Ministero degli Affari Esteri; 
c) studenti specializzandi e dottorandi che si recano nella Regione Lazio per brevi periodi 
di formazione e aggiornamento; 
d) giovani laureati, già inseriti nel mondo del lavoro purchè di età inferiore ai 35 anni; 
e) studenti stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia, che si trovino in particolare stato di 
necessità o in situazione di difficoltà abitativa, anche su segnalazione della competente 
struttura del Ministero degli Affari Esteri. 
 
Caratteristiche della residenza Moderni 
1) Il posto alloggio sarà assegnato ad insindacabile giudizio della Fondazione sulla 
base degli status personali, delle risultanze della documentazione allegata alla domanda e 
delle preferenze espresse dai richiedenti che concorreranno alla formazione della 
graduatoria in esito al presente avviso. 
2) La durata massima del posto alloggio concesso è di 24 mesi a decorrere dalla data di 
assegnazione; 
3) Eventuali rinunce al posto alloggio concesso dovranno essere comunicate per iscritto 
alla Fondazione almeno con 30 giorni di anticipo;  
4) La Residenza è fornita di arredi ed attrezzature sia per gli spazi individuali che per gli 
spazi comuni; non è previsto il servizio mensa, né quello di pulizia e lavanderia. I diritti ed i 
doveri degli assegnatari dei posti alloggio, nonché le normative che disciplinano la vita 
interna della Residenza, sono regolati da apposito regolamento disponibile sul sito della 
Fondazione all’indirizzo www.fondazionemoderni.it; 
5) Al fine di perseguire gli scopi socio-educativi-assistenziali per i quali la residenza 
Moderni è stata istituita sarà cura della fondazione organizzare incontri tra la Fondazione 
stessa e gli assegnatari con cadenza almeno mensile. Ciò al fine di definire i percorsi 
individuali che regoleranno la vita all’interno della residenza stessa; 



6) La manutenzione ordinaria e la pulizia delle aree interne ed esterne alla residenza è 
demandata agli assegnatari; 
7) La retta mensile forfettaria, a parziale ristoro dei costi complessivamente sostenuti dalla 
Fondazione in tale ambito, da corrispondersi entro i primi dieci giorni di ogni mese, è pari: 
- ad Euro 450,00 pro capite mensile, se in stanza singola; 
- ad Euro 350,00 pro capite mensile, se in stanza doppia. 
8) La Fondazione, tenuto conto delle precipue finalità statutarie, in sede di assegnazione 
del posto alloggio, potrà determinare di concedere una riduzione dell'entità delle rette 
rispetto a quelle summenzionate, sulla base dello status del soggetto richiedente e di 
eventuali stati di particolare necessità comprovati dalla relativa documentazione. 
 
 
La domanda di partecipazione all’avviso per la formazione della graduatoria per 
l’assegnazione dei posti alloggio, redatta sul modello appositamente predisposto ed 
allegato al presente, dovrà pervenire, entro e non oltre il giorno 1 novembre 2017, alla 
Fondazione Mario Moderni, Via Giovanni Branca, 104 - 00153 Roma a mezzo 
raccomandata AR o email all’indirizzo info@fondazionemoderni.it. Non si terrà conto di 
eventuali domande di partecipazione che seppur spedite entro i termini giungeranno alla 
Fondazione oltre la summenzionata data. 
Per info scrivere a info@fondazionemoderni.it oppure visitare il sito 
web: www.fondazionemoderni.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ALLEGATO “A” – FAC-SIMILE DELLA DOMANDA 
(da riprodurre in formato dattiloscritto con firma in originale ) 
NON SCRIVERE A MANO SUL PRESENTE FAC-SIMILE 

 
 

                                                                                                Spettabile Fondazione Mario Moderni 
Via Giovanni Branca, 104 - 00153 ROMA 

 
 
 
Oggetto: Avviso per la formazione di una graduatoria per il conferimento di posti alloggio 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 
Nato/a ___________________ Provincia di ___________________________ il _______________________ 
 
e residente in ____________________________________________________________________________ 
 
Comune di _________________________________________ Provincia di __________________________  
 
chiede di partecipare al bando di cui all’oggetto. Consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di 
dichiarazioni false o mendaci, dichiara ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 di: 

1. di essere Cittadino Italiano ovvero______________________________; 
2. essere nato/a nel Comune di __________________________________ ; 
3. essere residente nel Comune di ________________________________; 
4. essere iscritto/a al ______ anno della Facoltà (o indirizzo) di ________________________________ 

Università/Accademia/Conservatorio__________________________________________________ ; 
5. Ovvero di aver terminato gli studi conseguendo il Titolo di Studio 

di________________________________________________________________________________
, Presso __________________________________________________________________________ 

6. essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________e godere quindi dei diritti politici; 
7. di avere un reddito lordo personale pari ad Euro  _______________(2014)________________(2015) 
8. di essere interessato all’eventuale assegnazione di un posto alloggio in stanza (barrare l’opzione di 

interesse):  … singola, … doppia; 
9. le seguenti ulteriori informazioni:  

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
 

Allega a tal fine allega: 
1. fotocopia del seguente documento di riconoscimento __________________________________________ 
2. curriculum vitae debitamente sottoscritto; 
3. (solo se studente) certificato in carta semplice attestante gli esami sostenuti con relativa votazione (o 
autocertificazione); 
4. (solo se studente non lavoratore) autocerficazione del reddito ISEE 
5. (solo se lavoratore) ultimi due CU o dichiarazioni dei redditi  
6. ogni altro documento ritenuto idoneo a definire il proprio status ovvero a fornire ogni altra informazione 
addizionale ritenuta necessaria  

Dichiara di 
- aver preso visione e di accettare senza alcuna riserva il Regolamento della residenza Moderni 

pubblicato sul sito web www.fondazionemoderni.it; 
 - di autorizzare la Fondazione Mario Moderni al trattamento dei miei dati personali ai sensi del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e  
- di accettare fin d’ora senza riserva alcuna il contenuto del presente avviso e chiede che In relazione 

allo svolgimento dell’Avviso di cui trattasi ogni comunicazione ad esso relativa venga inviata al seguente 
recapito (indicare anche numero telefonico ed e-mail) 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Data ____________________  Firma _________________________________________________ 


