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CONCORSO SUSSIDI STRAORDINARI
(termine presentazione domanda 10 Aprile 2019)

Numero di matricola
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato a ________________________________________ Prov. _______ il __________________
codice fiscale
iscritto all’Università di Padova per l’anno accademico 2018/2019 al




___anno del corso di

laurea triennale / magistrale a ciclo unico in ______________________
laurea magistrale (biennale)

dottorato di ricerca in

_______________________________________________________

se studente Conservatorio di Musica/Scuola Superiore Mediatori Linguistici al _______



corso del periodo superiore in

anno

___________________________________________________
(denominazione del corso frequentato)



corso del periodo superiore di Didattica della Musica



corsi sperimentali di

______

livello in ___________________________________

1° o 2°



(denominazione del corso frequentato)

corso di laurea in ________________________________________
(denominazione del corso frequentato)

presso

Conservatorio di Musica
di __________________________________
Sc. Sup.re Mediatori Linguistici /CIELS
(sede del corso frequentato)

Iscrizione in regime di studio a tempo parziale
Chiede
di partecipare al Concorso per l’attribuzione di un sussidio straordinario per l’A.A. 2018/2019.
FIRMA DEL RICHIEDENTE

_____________________________---________
Data, _______________________
_________________________________________________________________________________________________
Per una corretta presentazione del modulo si invita lo studente a leggere attentamente il Bando di Concorso.

Modulo Sussidi Straordinari

AUTOCERTIFICAZIONE
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm

Il sottoscritto _______________________________________________
Prov. ____ il il ___ ___________

nato a _____________________

di cittadinanza _______________________

residente a _____________________________________________________________ Prov..
Via __________________________________

n.. _

_______

C.A.P

eventuale domicilio ______________________________________________ cell.
e-mail ________________________________________________________
codice IBAN del proprio conto corrente (27 caratteri alfanumerici)

Indicare il nome del titolare o titolari del conto corrente se il codice IBAN suindicato non è il proprio:
_________________________________________________________________________________
sotto la propria responsabilità

DICHIARA


di essere consapevole che la presente Autocertificazione è soggetta ad accertamenti da parte dell’ESU,
ai fini dell’erogazione del beneficio (art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000);



di essere a conoscenza che le dichiarazioni false, l’indicazione di dati non rispondenti al vero e l’uso di
atti falsi sono puniti con specifiche sanzioni penali e con la decadenza dal beneficio eventualmente
conseguito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;



di avere letto il Bando di Concorso e di avere preso visione in particolare del punto riguardante
“Informativa sulla tutela dei dati personali (GDPR)”;



che gli Indicatori economici rilevati dall’Attestazione ISEE 2018 Prestazioni per il Diritto allo studio
universitario / ISEE Parificato (riferita al reddito anno 2016 e patrimonio 2017) sono i seguenti:

ISEE
ISP

Numero componenti nucleo familiare
Scala di equivalenza

Numero Protocollo DSU
(Attestazione ISEE)

Data della presentazione

Modulo Sussidi Straordinari

 di essere:



studente fuori sede (si allega contratto di locazione)



studente pendolare



studente in sede




studente con disabilità, indicare la percentuale di invalidità riconosciuta dal S.S.N.
di essere stato iscritto in precedenza ad altra Università o ai Corsi Superiori/Sperimentali
dei Conservatori di Musica o ai corsi di laurea delle Scuole Superiori per Mediatori
Linguistici/Ciels

__________________________________________________________________________________________
(in caso affermativo precisare la denominazione dell’Istituto frequentato, la sede ed il tipo di corso)

_______________________________________

_________________________________

(indicare gli A.A effettivi di iscrizione al suddetto Istituto) (Specificare se trattasi di carriera conclusa con
rinuncia o trasferimento)

Durante la precedente carriera, conclusa con rinuncia o trasferimento, ha percepito borse di
studio?
Si/No

_____________________________



Dichiaro di avere presentato per l’anno accademico 2018/2019 altra istanza intesa ad

ottenere

analoghe

provvidenze

presso

________________________________________
(indicare l’Ente a cui è stata inoltrata la richiesta)



Il richiedente si impegna altresì a comunicare all’ESU eventuali altri benefici ottenuti per

l’anno accademico 2018/2019 od altre istanze presentate successivamente.

Data, __________________
_______________________________
Firma del richiedente

___________________________
Si allega copia documento di riconoscimento in corso di validità.
Lo studente straniero deve allegare anche copia permesso di soggiorno.

