
MODULO DI DOMANDA PER INTERVENTI STRAORDINARI
a.a. 2016/2017

Ai sensi del bando approvato con determinazione del Direttore n.98 del 09/06/2016

ER.GO
Sede Territoriale di 

Il/la sottoscritto/a 

Nato/a a                                                                                   il

Residente a

(comune e provincia)                                                                           Tel.:                                     

via                                                                                           C.A.P.

Iscritto per l’a.a. 2016/2017:

- □ Università di Bologna

- □ Università di Ferrara

- □ Università di Modena e Reggio Emilia

- □ Università di Parma

- □ Accademia di Belle Arti di Bologna

- □ Accademia di Belle Arti di Ravenna

- □ ISIA di Faenza

- □ Conservatorio di Musica di Bologna

- □ Conservatorio Musicale di Cesena

- □ Istituto G. Lettimi di Rimini

- □ Istituto G. Verdi di Ravenna

- □ Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico

- □ Istituto Vecchi-Tonelli di Modena

- □ Istituto di Reggio Emilia e Castelnovo né Monti

- □ Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara

- □ Conservatorio A. Boito di Parma

- □ Conservatorio G. Nicolini di Piacenza

Comune sede del corso universitario

Domicilio presso la sede del corso universitario frequentato: Via …………………………………….

……………………………………………. N. ……….…. Comune ………………………….



E-mail                                                                                      Cell.:

Anno di corso             Matricola N°                          Facoltà/Dipartimento

□ Corso di Laurea __________________________________________________________

                                     □ Vecchio Ordinamento                □ Nuovo Ordinamento

Anno accademico di prima immatricolazione

Numero di esami superati entro il 10.8.2016 …………………. Media ………………..

Numero di crediti ottenuti entro il 10.8.2016 ……………………

Numero di esami superati alla data di presentazione della domanda …………………. 

Numero di crediti ottenuti alla data di presentazione della domanda ……………………

Assegnatario per l’a.a. 2015/2016 di posto alloggio presso la Residenza …………………………...

Idoneo o assegnatario di borsa di studio nell’a.a. 2015/2016 □ SI          □ NO

Riservato agli studenti che non hanno già presentato domanda di benefici 2016/2017
ISEE relativo alla DSU 2016 €
ISP relativo alla DSU 2016 €
Coefficiente equivalenza

CHIEDE
per le motivazioni specificate 1 

□ l’assegnazione straordinaria di posto alloggio

□ il contributo straordinario

ALLEGA2

□ documentazione comprovante le motivazioni di richiesta dell’intervento straordinario

____________________________________________________________________________
1  barrare solo una delle voci
2  verranno respinte, a prescindere da qualunque valutazione, le domande prive degli allegati indicati

Chiede l’intervento straordinario per i seguenti motivi:
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Lì, ____________________ Firma del richiedente

____________________

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, ER.GO si impegna ad utilizzare i dati contenuti nel presente modulo e nella
documentazione allegata unicamente al fine della valutazione della domanda di intervento straordinario.

L’accertamento sui dati di condizione economica e patrimoniale avviene con consultazione della banca dati
dell’INPS per la verifica della presenza e della conformità dell’Attestazione ISEE riportata sul modulo di
domanda.


