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SCADENZA BANDO : 28/03/2019 

 

Oggetto: Richiesta di interventi a favore di studenti in situazioni di particolari difficoltà –anno 

accademico 2018/2019 

 

 

Il/La  sottoscritto/a: 

__________________________________________________________________________________ 
                            Cognome                                                                                                                Nome                                                       

Nato/a _________________________________________ il ________________________________ 

 

Residente a _______________in via_____________________________________________________ 

 

CAP___________ Provincia _________ 

 

Codice fiscale  

 

Numero di matricola  ______________________ 

 

presa visione del Bando di Concorso e accettate le condizioni ivi previste, 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al concorso per l’assegnazione degli interventi a favore di studenti in situazioni di 

particolari difficoltà –anno accademico 2018/2019 bandito dall’Ateneo e da ER.GO e di 

richiedere i seguenti interventi e servizi: 

 

□ Contributo in denaro  

□ Esonero totale o parziale dalle contribuzioni studentesche  

□ Rateizzazione personalizzata delle contribuzioni studentesche 

□ Attività di counselling per l'aiuto nell'affrontare difficoltà personali e scelte impegnative 

anche non connesse allo studio universitario  

□ Attività di tutorato/sostegno personale 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione 

Amministrativa, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. sopra citato, 
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DICHIARA 

 

- Studenti con redditi e patrimoni in Italia (vedi Allegato 1 al Bando di Concorso): di essere in 

possesso dei seguenti requisiti relativi alla condizione economica: 

 

ISEE …………………………………………………………… 

 

ISPE …………………………………………………………… 

 

- Studenti con redditi e patrimoni all’estero (vedi Allegato 2 al Bando di Concorso):: 

 

□ di allegare la documentazione relativa ai redditi e patrimoni esteri 

 

□ di aver già allegato la documentazione dei redditi e patrimoni esteri alla domanda di 

benefici o di no tax area presentata ad ER.GO  per l’a.a.2018/2019 

 

- di trovarsi nella seguente situazione di particolare ed eccezionale disagio (motivare 

dettagliatamente la richiesta): 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ALLEGA 

 fotocopia del documento di identità; 

 certificazione rilasciata da strutture del Servizio Sanitario Nazionale idonea a comprovare lo stato 

di salute/invalidità; 

 altre certificazioni attestanti lo stato di particolare ed eccezionale 

disagio_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 3 

Gli studenti il cui nucleo familiare percepisce redditi/patrimoni all’estero devono attenersi a 

quanto previsto nell’Allegato 2 parte integrante del presente Bando di Concorso. 

 

 

  

 

 

 

Data         Firma 

            

        _____________________ 

                                                                                                                              Firma leggibile 


