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PROCEDURE FOR FOREIGN APPLICANTS 
 

Who can request the fund? 

Foreign researchers, teachers, experts, and cultural personalities and professionals invited to spend a period 

of time at Italian universities or cultural institutions for study or research purposes, can apply to the Italian 

Ministry of Foreign Affairs (MAECI) for a financial contribution, consisting in the partial coverage of living 

expenses, paid at a flat rate. 

 

Where to send the application? 

Foreign citizens who wish to apply for funding may submit an application to the Italian Cultural Institute 

representing the relevant territorial jurisdiction in their country of residence. In those countries where an Italian 

Cultural Institute is not present, applications may be submitted to the diplomatic-consular office representing 

the relevant territorial jurisdiction within their country of residence.   

. 

What documents must the application include? 

The funding request may be submitted either before or after the site visit. The application must include 

the following documents: 

 

All. 1 Substitute certification declaration – Dichiarazione sostitutiva di certificazione (see below) 

All. 2 Letter of invitation from the Italian hosting university or cultural institution 

All. 3 Letter accepting the invitation 

All. 4 Curriculum vitae 

AIl. 5   Copy of a valid identification document 

All. 6 Signed acceptance of the Information on the collection and use of personal data (see 
below) 

All. 7 Any additional useful documentation 

 
How is the application processed? 

 
The Italian office abroad that received the application will make a favourable or unfavourable assessment in 
reference to the funding the request: 

• applications that have received a favourable assessment are sent to the Ufficio VIII of the DGSP; 

• applications that have received an unfavourable assessment are rejected and the interested parties 

are informed. 

 

The DGSP Office VIII assesses applications received from the Italian diplomatic offices abroad: 

• if it agrees with the assessment rendered by the Italian diplomatic office abroad, the office abroad is 
notified of the approval and it will then in turn notify the applicant 

• if it does not do not agree with the assessment rendered by the Italian diplomatic office abroad, the 
application is rejected and the Italian diplomatic office abroad will inform the applicant of the rejection 

 
 
 



How much is the fund? 
 
The fund corresponds to a lump sum and all-inclusive amount, calculated as follows: 
• for the first six days, 120 euros per day; 
• for the seventh and eighth days, 93 euros per day 
 
There is no funding beyond the eighth day. The amount payable to an individual beneficiary cannot exceed Euro 
906.00. For the purposes of calculating the financial contribution, only the days of actual execution of cultural 
research and activities are to be included as part of the final tally of days. Based on the availability of funds in 
Cap. 2619/7, the Ufficio VIII of the DGSP can decide on the disbursement of contributions for a fewer number of 
days than those requested in the application. 

 
 

How is the fund paid out? 
Unlike in the past, contributions to foreign beneficiaries will be paid via bank transfer by the Ufficio VIII of the 
DGSP of this Directorate through the offices abroad to which the application was submitted. 
 

Is it necessary to draw up a final report? 

Yes, foreign citizens who are beneficiaries of the fund must send a report on the activity carried out in Italy to the 
office abroad to which they submitted their application. The report must be submitted within thirty days of the 
end of the site visit. The Italian office abroad will forward the reports received to the Ufficio VIII of the DGSP.



 

 

= RICHIEDENTI STRANIERI = 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………. , nato  a 

……………………………. il … / … / ……, residente in ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………….. (indicare l’indirizzo di residenza completo) 

 
 

DICHIARA 

 
 

• di essere cittadino ..................................................... ; 

 

• di essere un ricercatore, un docente, un esperto, una personalità della cultura o un operatore culturale; 

 

• di essere stato invitato a trascorrere un periodo di studio o ricerca presso la seguente istituzione universitaria o 

culturale italiana ……………………………………………………………………………………………….. 

con sede a .................................................. ; 

 
 

• che tale periodo avrà luogo dal … / … / …… al … / … / …… ; 

 

• che tale periodo sarà volto al raggiungimento dei seguenti scopi: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
• che il contributo potrà essere erogato alle seguenti coordinate bancarie 

 Intestatario del conto corrente: ………………………………………….. 

 IBAN: …………………………………………………………………… 

 Banca: …………………………………………………………………... 
 

 

 
 

Luogo e data 
……………………………………… 

Firma del dichiarante 
……………………………………………………………………. 



 

 

 

Informativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, art. 13 

 

Il trattamento dei dati personali chiesti per la presentazione della domanda di contributo a valere sul Cap. 2619/7, 

così come di quelli aggiunti in maniera facoltativa dall’interessato, sarà improntato ai principi di liceità, correttezza 

e trasparenza a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche. 

 

A tal fine, in conformità con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, art. 13, si forniscono 

le seguenti informazioni: 

 

1. Il titolare del trattamento dei dati è il MAECI il quale opera, nel caso specifico, per il tramite dell’Ufficio VIII 

della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese (indirizzo postale: MAECI - DGSP, Piazzale 

della Farnesina 1, 00135 Roma; tel. 0039 0636912675; peo: dgsp-08@esteri.it; pec: dgsp.08@cert.esteri.it). 

2. Per quesiti o reclami in materia di privatezza, l’interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei 

Dati personali (RPD) del MAECI (MAECI - RPD, Piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma; tel. 0039 0636911 

(centralino); peo: rpd@esteri.it; pec: rpd@cert.esteri.it). 

3. Il trattamento dei dati richiesti è necessario per partecipare alla presente procedura. 

4. Il conferimento dei predetti dati è basato sul consenso ma l’eventuale indisponibilità a fornirli renderà la 

manifestazione di interesse irricevibile. 

5. Il trattamento dei dati sarà svolto in modalità mista (manuale ed automatizzata) dal personale appositamente 

incaricato della DGSP e dai vertici del MAECI. 

6. I dati personali saranno comunicati agli organi di controllo del MAECI ed agli aventi diritto all’eventuale 

accesso documentale ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. I dati anagrafici e professionali del 

candidato selezionato saranno pubblicati sul sito istituzionale del MAECI. 

7. I dati dei richiedenti non beneficiari di contributi saranno conservati per 15 anni, salvo contenziosi in corso, a 

decorrere dalla data di conclusione della procedura, mentre, per motivi di certezza giuridica, i dati del candidato 

selezionato saranno conservati a tempo indeterminato. 

8. Gli interessati possono chiedere l’accesso ai propri dati personali e la loro rettifica. Ai sensi della normativa 

vigente e fatte salve le eventuali conseguenze sulla partecipazione alla presente procedura pubblica, essi 

possono altresì chiedere la cancellazione di tali dati, nonché la limitazione del trattamento o l’opposizione al 

trattamento. Nei predetti casi, gli interessati dovranno presentare apposita richiesta all’Ufficio indicato al punto 

1, informando per conoscenza l’RPD del MAECI. 

9. Se ritengono che i propri diritti in materia di privatezza siano stati violati, gli interessati possono presentare 

reclamo all’RPD del MAECI. Qualora non siano soddisfatti della risposta, possono rivolgersi al Garante per la 

Protezione dei Dati personali (indirizzo: Piazza Venezia 11, 00187 Roma, tel. 0039 06696771 (centralino), peo: 

garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it). 
 

 

 
Luogo e data 

 
 

…………………………………………….. 

Firma per presa visione e accettazione 

del trattamento dei propri dati 
 

……………………………………………………………. 
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