All.2 Modulo di domanda

__l__sottoscritt___(nome cognome)___________________________________________, matricola n. ______________
nat___ a _____________________________________________________ Prov.__________ il_______________________
Residente a __________________________________________________________________ Prov. ______________
indirizzo _____________________________________________________________________ n._________ CAP _______________
tel. ____________________________________cell. ________________________________________________________________
e-mail (istituzionale di Ateneo) ___________________________________@student.unisi.it

Consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti degli artt.
73 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
○ di essere in difetto con le tasse e i contributi universitari e indennità di mora:
a)

_______ rata a.a. ____________ per l’importo di € _________________ + indennità di mora di € ______________

b)

_______ rata a.a. ____________ per l’importo di € __________________+ indennità di mora di € ______________

c)

_______ rata a.a. ____________ per l’importo di € __________________+ indennità di mora di € ______________

○ di non AVERE richiesto o di non avere ottenuto un contributo straordinario o altre provvidenze di qualsiasi natura e tipologia
all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio (DSU) o da altri enti pubblici e privati nell’anno accademico per cui si richiede l’aiuto
alla Commissione Fondo di solidarietà;
○ di AVERE ottenuto un contributo straordinario o altre provvidenze di qualsiasi natura e tipologia da parte dell’Azienda Regionale
per il Diritto allo Studio, indicare quali e per quale anno accademico ________________________________________________;
○ di non AVERE MAI richiesto un aiuto alla Commissione Fondo di solidarietà;
○ di AVERE richiesto ed ottenuto un sostegno dalla Commissione Fondo di solidarietà negli anni accademici
_______________________;
○ di essere consapevole che il contributo non può essere ottenuto da studenti beneficiari di altre provvidenze concesse
dall’Ateneo o dall’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio (DSU) o da altre istituzioni italiane o straniere nell’anno accademico
per cui si richiede l’aiuto alla Commissione Fondo di solidarietà

CHIEDE
in seguito all’evento straordinario e imprevedibile che ha provocato un’immediata e sostanziale modifica alla situazione finanziaria
personale o familiare e al fine di evitare rallentamenti della carriera universitaria che l’evento potrebbe comportare
di accedere al FONDO di SOLIDARIETA’ 2020

Elenca, in particolare, le seguenti motivazioni:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Allega inoltre:1
-

documentazione analitica comprovante le gravi ragioni personali, familiari o finanziarie sopravvenute
(IMPORTANTE: tale documentazione deve essere contenuta in un unico file)

Data _________________________

Firma ___________________________________

***********************************************************************************************************

Il/La richiedente dichiara:
1. di aver preso visione dell’avviso e di rispettare quanto da esso stabilito;
2. di essere consapevole che i dati inseriti saranno trattati per finalità inerenti ai compiti istituzionali delle amministrazioni
interessate e che potranno inoltre essere comunicati alle amministrazioni pubbliche in base a norme di legge o di
regolamento o comunque nel caso in cui ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali.
Il/La richiedente autorizza l’Università di Siena al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali e del D.lgs. 196/2013 Codice privacy, come da art.6 dell’avviso.

Luogo e data _____________________
IL/LA RICHIEDENTE

_________________________

1

I file da allegare sono i seguenti:
1. Modulo di domanda (all.2) debitamente compilato e firmato (file scansionato o immagine da foto)
2. documentazione che comprova le gravi ragioni personali/familiari/economiche (all.3)

