
 

 

 

               
 

 
 

 
Ente Regionale per il Diritto allo studio  

dell’Università Kore di Enna  
 
 

RICHIESTA SUSSIDI STRAORDINARI 
 

Il  sottoscritto_______________________________________________________________ 
 
nato a ___________________________________________ Prov. _______ il ____________ 
 
codice fiscale________________________________________________________________ 
 
numero di matricola__________________________________ 
 

         iscritto per l’anno accademico 20 /20    al ________anno del corso di laurea  
 triennale 
 magistrale 
 specialistica   

in _____________________________________________________________________ 
 

C h i e d e 
 

di partecipare al concorso per il conferimento di un sussidio straordinario per l’anno 
accademico  201  /201    per il seguente motivo: 
 
o economico 
o malattia 
o familiare 
o altro 

 
Allega alla presente: 
 

 Fotocopia documento d’identità valido 
 Attestazione ISEEU  
 Documentazione motivi richiesta 
 Fotocopia tassa universitaria 
 Certificazione crediti ( anni successivi al primo) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

Dichiarazione esente in modo assoluto dall’imposta di bollo come da tabella annessa al D.P.R. 
26/10/1972 n° 642 e successive modificazioni, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 
445 del 28.12.2000. 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________  
 
nato a _______________________________________  Prov. ______ il ____________________  
 
residente a ___________________________________________________ Prov. _____________ 
 
Via ________________________________n. ______ C.A.P. ________ Tel. _______ / _________ 
 
eventuale domicilio __________________________________ cell. _______ / ________________ 
 
e-mail _________________________________________________________ 
 

D I C H I A R A 
 
di allegare copia completa della Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE corredata della relativa 
Attestazione comprovante l’avvenuta presentazione della stessa ad un CAAF – Centro di Assistenza 
Fiscale – per l’elaborazione dell’Indicatore Situazione Economica Equivalente ; 
di essere consapevole che la presente autocertificazione è soggetta ad accertamenti da parte 
dell’ERSU ai sensi del D.P.C.M. 9.4.2001; 
di essere consapevole che dichiarazioni non veritiere, come previsto alla Sezione “Accertamenti 
e Sanzioni” del Bando di concorso, saranno perseguibili a norma di legge; 
di essere a conoscenza che ai sensi del Decreto Legislativo n° 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” i dati forniti con la compilazione del presente modulo nonché quelli 
contenuti nella documentazione richiesta saranno oggetto di trattamento al solo fine di rendere 
possibili gli adempimenti connessi all’accertamento della condizione economica del nucleo 
familiare dello studente per l’eventuale assegnazione del sussidio straordinario, di cui alla legge 
regionale n° 8/1998. 
 

Studente disabile       (indicare la percentuale di invalidità riconosciuta dal S.S.N. ed 
                                                     allegare la relativa certificazione) 

E’ stato/a iscritto/a in precedenza ad altra Università             (sono conteggiate anche le    
                                        iscrizioni appartenenti a carriere concluse con una rinuncia agli studi) 

 Lo studente dichiara di aver presentato altra istanza intesa ad ottenere analoghe     
         provvidenze presso                       (indicare l’Ente a cui è stata inoltrata la richiesta) 
   Dichiara di  non aver presentato altra istanza intesa ad ottenere analoghe  provvidenze. 

 
Il richiedente si impegna a comunicare all’ERSU eventuali altri benefici ottenuti per l’anno 
accademico in corso  od altre istanze presentate successivamente a tale data. 
 
 
data, __________________ 
                                                                                    ________________________________ 
                                                                                                  firma del richiedente 
 
 

 


