Matricola N. ………………………
MODULO DI RICHIESTA DI ACCESSO ALLA CONTRIBUZIONE AGEVOLATA
A.A. 2015/2016(1)
(SCADENZA: 18 DICEMBRE 2015)

Il/La sottoscritto/a ...................................................................................................................................................................
nato/a il ……/……/………… a ………………….………………………..…………. di cittadinanza ….........................................
iscritto/a al corso di laurea in ....................................................................................................................................................
Dipartimento di ............................................................................. cell. ...................................e-mail.......................................
ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’, CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE ANCHE PENALI CUI PUO’
ANDARE INCONTRO IN CASO DI FALSITA’ IN ATTI E DICHIARAZIONI MANDACI ( ART. 76 D.P.R. N.455/2000),
CHE L’ISEE PER PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO ATTESTATO DALL’INPS, COME
(2)
DA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

E’ PARI A EURO ____________________,_____
PERTANTO IL/LA SOTTOSCRITTO/A CHIEDE, PER L’A.A. 2015/2016, DI ESSERE INSERITO NELLA FASCIA DI
CONTRIBUZIONE AGEVOLATA INDICATA DI SEGUITO:

Valore I.S.E.E.
(euro)

I FASCIA

II FASCIA

III FASCIA

IV FASCIA

V FASCIA

VI FASCIA

VII FASCIA

VIII FASCIA*

fino a
18.500,00

da 18.500,01
a 22.000,00

da 22.000,01
a 26.000,00

da 26.000,01
a 30.000,00

da 30.000,01
a 40.000,00

da 40.000,01
a 60.000,00

da 60.000,01
a 70.000,00

> 70.000,00

(barrare la casella)

* Rientrano nella VIII fascia anche coloro che non presentano l’autocertificazione entro i termini.

In caso di false dichiarazioni allo studente verrà revocato il beneficio concesso e verranno applicate le sanzioni
previste dalle vigenti disposizioni.
Informativa all’interessato ai sensi dell’art.13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D. lgs 196/2003)
I dati personali raccolti saranno utilizzati dall’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, titolare del trattamento, nel pieno rispetto dei principi dal D. lgs.
196/2003 al fine di definire l’istanza presentata.
Il mancato conferimento dei dati non permette l’accesso alle prestazioni richieste.
Il trattamento dei dati può essere effettuato oltre che con strumenti manuali anche con l’ausilio di mezzi informatici e può consistere in qualunque
operazione o complesso di operazioni atte a gestire i dati stessi, con modalità che ne garantiscano la sicurezza e la riservatezza.
I dati personali raccolti, possono essere, comunicati a soggetti pubblici e privati esterni per finalità connesse alla trattazione dell’istanza e ai controlli
previsti dalla normativa vigente.
E’ possibile esercitare i diritti previsti dall’art.7 del Codice rivolgendosi agli Ufficio Segreteria Studenti competente per l’istruttoria della presente
domanda.

IL / LA DICHIARANTE
URBINO, ............................................

......................................................................................
(Firma per esteso e leggibile)

(1) Il modulo compilato e firmato può essere presentato direttamente agli Uffici Segreteria Studenti o inviato per Raccomandata AR.
Nel caso di spedizione va allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
(2) Allegare “Attestazione ISEE” valida fino alla data del 15/01/2016.

