ISEE PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.A. 2019 - 2020

Sei interessato a partecipare, per l’AA 2019/2020, al Concorso Alloggi (per studenti Università di
Padova) o al Concorso Alloggi/Borse di Studio regionali (per studenti Conservatori di Musica/Scuole
Superiori Mediatori Linguistici)?
L’ISEE deve essere richiesto entro e non oltre la data di scadenza prevista dai bandi di concorso:
 30 agosto 2019 per studenti del 1° anno di corso Ateneo di Padova
 20 agosto 2019 per studenti di anni successivi al 1° Ateneo di Padova


30 agosto 2019 per tutti gli studenti di Conservatori/Scuole Superiori Mediatori Linguistici

Per il rilascio dell’ISEE per le Prestazioni Agevolate per il Diritto allo Studio Universitario lo
studente deve presentare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per via telematica
direttamente all’INPS oppure ad un qualsiasi CAF sul territorio nazionale (il servizio è gratuito).
Ricorda: i tempi di rilascio dell’ISEE sono previsti in circa 15 giorni lavorativi dalla presentazione della DSU!

ISEE PARIFICATO
E’ richiesto per:
-studenti stranieri con nucleo familiare NON residente in Italia;
-studenti stranieri residenti in Italia (con reddito da lavoro dipendente inferiore a Euro 6.500,00)
con nucleo familiare residente all’estero;
-studenti italiani residenti all’estero (iscritti o meno all’AIRE).
Dovranno rivolgersi esclusivamente e previo appuntamento al CAF-LABOR
(Via Belzoni n. 48 - Padova – tel.049772167 mail iseeparificatounipd@gmail.com )
L’acquisizione dei dati contenuti nell’attestazione ISEE avverrà in maniera automatica direttamente dalla banca
dati INPS o, se trattasi di ISEE Parificato, dal CAF convenzionato.

ATTENZIONE
Le domande di concorso dovranno essere presentate ESCLUSIVAMENTE ONLINE dal 3 LUGLIO,
secondo le modalità riportate nei Bandi di concorso pubblicati sul sito web
istituzionale (http://www.esupd.gov.it/it).

ESU - SETTORE BENEFICI ECONOMICI
dirittoallostudio@esu.pd.it

049 8235674/673/672/670

https://myesupd.dirittoallostudio.it > area ticket – previo accreditamento

N.B.: Per info sul concorso borse di studio regionali per studenti dell’Ateneo (scadenza 30 agosto 2019) accedi al seguente link:
https://www.unipd.it/borse-studio-alloggi-sussidi-straordinari

