All.2 Modulo - domanda
AL MAGNIFICO RETTORE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’1

__l__sottoscritt___(nome cognome)__________________________________________________
matricola n. ______________ nat___ a _______________________________________________
Prov._________________ il_________________________________________________________
Residente in _____________________________________________________________________
Via / Piazza ___________________________________________________________n._________
Prov._________________ CAP__________________
tel.__________________________cell.________________________
e-mail (istituzionale di Ateneo) _______________________________@student.unisi.it
Iscritt___ per l’ a.a. 2020/2021 al _______anno del corso di laurea /laurea magistrale in
____________________________________________________________________________________

RICHIEDE L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO MINISTERIALE PER LE SPESE DI LOCAZIONE ABITATIVA
SOSTENUTA DAGLI STUDENTI FUORI SEDE IN ATTUAZIONE DELL’ART. 1, COMMI 526 E 527, DELLA LEGGE DI
BILANCIO 30 DICEMBRE 2020 N. 178.

A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt.3 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole, ai
sensi dell’art. 76, che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ed incorre, altresì, nella decadenza dai benefici di
cui all’art. 75,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ DI DETENERE CONTEMPORANEAMENTE I SEGUENTI
REQUISITI:
1. Di essere iscritto all’anno accademico 2020/2021 ad un corso di studi di I e II livello presso
l’Università degli Studi di Siena in regola con il pagamento di tasse e contributi universitari riferiti al
medesimo anno e di NON aver annullato o chiuso la propria iscrizione all’a.a. 2020/2021 prima del
30 giugno 2021, per effetto di decadenza dagli studi, rinuncia agli studi, congedo in uscita,
interruzione e sospensione dagli studi.
1 La predetta dichiarazione può essere rilasciata dai cittadini dell’Unione europea. Può altresì essere rilasciata da cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, qualora i dati dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani
(art.3, comma 2, D.P.R. n.445/2000).
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non possono contenere manifestazioni di volontà (accettazioni, rinunce, deleghe, cessioni, impegni
o altri atti negoziali).

2. Di appartenere a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente
a)

Di ISEE- 2020 per prestazioni per il diritto allo studio universitario (I.S.E.E.U. con scadenza
al 31 dicembre 2020) non superiore a 20.000 euro (si precisa che viene accettato
esclusivamente l’ISEEi ordinario applicabile a prestazioni per il diritto universitario),
il cui valore I.S.E.E.U. è pari a:
_____________, ______Euro
oppure
b) di ISEE CORRENTE (da allegare durante la procedura online) rilasciato sulla base dell’ISEE-2021 per
prestazioni per il diritto allo studio universitario, non superiore a 20.000 euro,
il cui valore I.S.E.E.U. è pari a:
_____________, ______Euro

3. Di essere uno studente fuori sede che quindi risiede in un comune diverso da quello di sede del
corso di studi frequentato, con tempi di percorrenza tra detti comuni mediante mezzi pubblici di
trasporto, superiori ad un’ora:
Comune di residenza: _______________________________________________________
Comune di sede del corso (mettere una croce su Siena, Arezzo, Grosseto)
Siena

Arezzo

Grosseto

e di aver usufruito della locazione di un immobile, per almeno per almeno 6 mesi, nell’arco
temporale dal giorno 1 gennaio 2021 al 30 settembre 2021 nel seguente comune:
Comune di ubicazione dell’immobile locato: _____________________________________
Periodo di locazione dell’immobile (come previsto nel contratto allegato):
dal ________/ _________/_________ al ________/ _________/_________
dal ________/ _________/_________ al ________/ _________/_________
4. di NON usufruire di “altri contributi pubblici per l’alloggio “ con ciò intendendosi in generale

anche sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo , non solo sotto forma di contributo
economico.
__l__sottoscritt__ esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel
rispetto della normativa vigente, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

__I__ sottoscritt__ dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi dell’art.
76 del Codice penale e delle leggi speciali in materia.

Luogo e data _____________________ IL DICHIARANTE ________________________________________

