FONDAZIONE UNIVERMANTOVA

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE
BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIO A VALERE SU FONDI REGIONALI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445
A. Dati studente
Cognome

Nome

Codice fiscale:

n° matricola:

Residente nel Comune di

Indirizzo

Domiciliato nel Comune di (indicare se diverso dalla residenza)

Indirizzo (indicare se diverso dalla residenza)

Telefono/Mobile

Email:

Iscritto/a al ____ anno in Scienze della Mediazione Linguistica

LAMET

LALIR

LALBA

B. Studenti iscritti al primo anno
Di avere conseguito la maturità nell’anno scolastico __________/___________ con votazione
(allega alla presente domanda copia del certificato di diploma conseguito)

___________/100

Dichiara di beneficiare di altra borsa di studio per lo stesso anno di corso in cui si iscrive

SI

NO

Di essere in possesso di diploma di laurea o di laurea specialistica o di laurea specialistica a ciclo
unico o di laurea quadriennale/quinquennale

SI

NO

Di essere in possesso del diploma universitario

SI

NO

Di essere stato iscritto fuori corso, di avere effettuato trasferimenti da altre Università o da altre
SSML, con ripetizione di iscrizione allo stesso anno di corso

SI

NO

Di avere rinnovato l’iscrizione dopo aver effettuato una rinuncia agli studi

SI

NO

Dichiara di beneficiare di altra borsa di studio per lo stesso anno di corso in cui si iscrive

SI

NO

Di essere in possesso di diploma di laurea o di laurea specialistica o di laurea specialistica a ciclo
unico o di laurea quadriennale/quinquennale

SI

NO

Di essere in possesso del diploma universitario

SI

NO

C. Studenti iscritti ad anni successivi al primo
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Di essere stato iscritto fuori corso, di avere effettuato trasferimenti da altre Università o da altre
SSML, con ripetizione di iscrizione allo stesso anno di corso

SI

NO

Di avere rinnovato l’iscrizione dopo aver effettuato una rinuncia agli studi

SI

NO

Di voler utilizzare per l’a.a. 2017/2018 il bonus pari a

SI

NO

Di avere acquisito entro il 10 agosto 2017 n°
Allegare attestazione della carriera universitaria

CFU

_____ CFU e una votazione media _____/30

D. Condizione di residenza dello studente
Luogo di residenza*:

studente in sede

(*vedi bando)

studente pendolare

Dichiara di aver preso alloggio a TITOLO ONEROSO nei pressi della sede del corso

studente fuori sede

SI

NO

Che ricorrono le condizioni previste dal Bando per essere considerato studente indipendente dalla
famiglia di origine

SI

NO

Che ricorrono le condizioni per essere considerato studente portatore di disabilità con invalidità
uguale o superiore al 66%

SI

NO

Che ricorrono le condizioni per essere considerato studente portatore di disabilità con invalidità
inferiore al 66%

SI

NO

Allegare copia del contratto di affitto regolarmente registrato e di durata non inferiore a 10 mesi

Intestatario:

In caso di intestatario di contratto indicare i termini del contratto d’affitto

Data di registrazione:

Indirizzo:

Data di scadenza:

E. Informazioni condizione studente

E. Dati Attestazione ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per prestazioni Universitarie)
Ente che ha rilasciato l’attestazione ISEEU:
Data di rilascio dell’attestazione da parte dell’Ente:
L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE):
L’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR):
L’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE):
Il valore della Scala di Equivalenza applicato:

F. Dati Bancari
Codice IBAN:

Intestato esclusivamente allo studente beneficiario o eventualmente cointestato a Cognome, Nome e codice
fiscale cointestatario del conto:
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G. Solo per studenti di nazionalità straniera o italiani con nucleo familiare all’estero
Per gli studenti di nazionalità straniera o per gli italiani residenti all’estero l’Indicatore della situazione economica
equivalente all’estero viene così determinato:
ISR - Indicatore della Situazione Reddituale
Situazione Reddituale di tutti i componenti del nucleo familiare

€.

PI - Patrimonio Immobiliare posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare
detenuto al 31 dicembre, solo in caso di fabbricati, sulla base di € 500 al mq

€.

PM - Patrimonio Mobiliare posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare valutato
sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento

€.

ISP - Indicatore della Situazione Patrimoniale = (PI + PM)

€.

ISE - Indicatore della Situazione Economica = ISR + 20% di ISP

€.

ISPE - Indicatore Situazione Patrimoniale Equivalente = ISP / Valore scala di equivalenza

€.

ISEE - Indicatore Situazione Economica Equivalente = ISE / Valore scala di equivalenza

€.

H. Dichiarazioni
Il/la sottoscritto/a dichiara ai sensi del Decreto legislativo 196 del 30.06.2003 di aver letto e di essere a
conoscenza dell’informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante Allegato C del Bando
Il sottoscritto, nel rendere la presente dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445 del
28 dicembre 2000, è a conoscenza di quanto previsto dalla legge:
Art. 76 (Norme penali) - “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi
previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".
"L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso".
"Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale".
Art. 75 (Decadenza dai benefici) - "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo
di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera".

SI

NO

SI

NO

ALLEGATO ALLA PRESENTE DOMANDA:
Attestazione ISEE 2017 per le agevolazioni per il Diritto allo Studio Universitario
Dichiarazione Sostitutiva Unica
Copia di un documento di identità in corso di validità
Ogni altro documento attestante i requisiti di merito e i requisiti di reddito richiesti dal presente modulo e
dal Bando 2017/2018

Luogo e data, __________________________

PROTOCOLLO

Firma dello studente/richiedente

RISERVATA ALL’UFFICIO

DATA PRESENTAZIONE
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