
ER.GO  
Sede Territoriale di 
________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a  
Nato/a a                                                                                   il 
Residente in                                                                            Tel.:                                      
via                                                                                           C.A.P. 
Domicilio presso la sede del corso universitario frequentato 
Via                                                                                           Tel.: 
Comune                                                                                     
E-mail                                                                                      Cell.: 

Tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati 

Intende iscriversi per l’a.a. 2017/2018  

- □ 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 

 

 
A.A. 2017/2018 

 
Domanda del Servizio di Aiuto Personale in 

favore di studenti disabili  



- □ Istituto G. Lettimi di Rimini 

- □ Istituto G. Verdi di Ravenna 

- □ Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico 

- □ Istituto Vecchi-Tonelli di Modena 

- □ Istituto A. Peri di Reggio Emilia 

- □ Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara 

- □ Conservatorio A. Boito di Parma 

- □ Conservatorio G. Nicolini di Piacenza 

 

Anno di corso             Matricola N°                          Facoltà                                                
Comune sede del corso universitario                                          
□ Corso di Laurea __________________________________________________________ 
                                     □ Vecchio Ordinamento                □ Nuovo Ordinamento 

□ Corso di Laurea magistrale  a ciclo unico 
□ Corso di Laurea magistrale 
□ Corso di Specializzazione  
□ Corso di Dottorato 

CHIEDE 

il servizio di aiuto personale per l’a.a. 2017/2018 

A tal fine dichiara: 

□ - di essere in possesso di certificato di disabilità con invalidità permanente, di cui allega 

copia conforme all’originale, contenente la seguente diagnosi: 

……………………………………………………………………………………………; 

□ - di avere già consegnato ad ER.GO il certificato di disabilità con invalidità permanente 

in un precedente anno accademico; 

□ - di essere titolare dell’Indennità di accompagnamento; 



□ - di non essere titolare dell’Indennità di accompagnamento; 

□ - di essere in possesso di patente di guida Cat ____; 

□ - di non essere in possesso di patente di guida; 

□ - di essere seguito/a dall’ASL …………………………………… che tuttora fornisce 

supporto con i seguenti interventi: ……………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

□ - di essere seguito dal Comune di ………………………………… che tuttora fornisce 

supporto con i seguenti interventi: …………………………………………..................... 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

□ - di fruire da parte di ………………………………………… dei seguenti ulteriori 

interventi in servizi e/o in denaro: ...................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

SOLO PER STUDENTI MATRICOLE: 

□ - di aver conseguito nell’anno …………….. il diploma di scuola media superiore presso 

l’Istituto …………………………………… località ………………………………….  

□ - di aver fruito, nel corso degli studi di scuola media superiore, del trasporto casa – scuola 

da parte di ……………………………………………………………; 

□ - di aver fruito, nel corso degli studi di scuola media superiore, di un servizio di sostegno 

durante le lezioni da parte di ……………………………………………………………; 

□ - di aver fruito, nel corso degli studi di scuola media superiore, di un servizio di sostegno 

per lo studio a casa da parte di …………………….……………………………………; 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

□ - di aver fatto domanda di alloggio per l’a.a. 2017/2018 e che in caso di assegnazione 

avrà necessità di aiuto nell’espletamento delle seguenti attività relative a esigenze 

personali (declinare le ore di impegno presunte degli assistenti):  



mattino (es. bagno, vestire, colazione ecc.) ………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………….ore…………… 

pranzo ……………………………………………………………………..ore…………… 

pomeriggio………………………………………………………………..  ore…………… 

sera (es.bagno, cena, messa a letto)………………………………………………………… 

....……………………………………………………………………………ore…………… 

esigenze notturne…………………………………………………………….ore………….. 

dispone a casa  di un sollevatore    SI’                NO 

(nel caso di disabilità locomotoria grave, chiedere il sollevatore alla propria ASL di 

residenza prima di essere assegnato nelle Residenze di ER.GO) 

 

Dichiara che: 

- è a conoscenza che ER.GO valuterà, in base alle risorse disponibili, al tipo e gravità 

della disabilità  ed alle esigenze richieste, l’opportunità di prendere in carico o meno il 

richiedente e, in caso positivo, di affidare il servizio a studenti volontari e/o ad una 

società di servizi per l’assistenza;  

- è a conoscenza delle norme del bando di concorso che, nel caso di affidamento della 

assistenza ad una società di servizi, prevedono il concorso alle spese dello studente e 

l’intervento finanziario delle famiglie nel caso di superamento dei limiti ISEE indicati 

nel bando; 

- l’ISEE della famiglia è di euro ………………………; 

- quanto sopra esposto è esaustivo delle proprie esigenze personali ai fini della propria 

permanenza presso una residenza universitaria e/o ai fini della frequenza alle attività 

universitarie; 

- non usufruisce di altri interventi oltre a quelli sopra riportati. 

 

Autorizza ER.GO a contattare gli enti di cui sopra al fine di acquisire ulteriori informazioni 

relative alla specifica disabilità ed agli interventi erogati/erogabili dagli stessi Enti a favore 

del sottoscritto/a. 

 



Eventuali note esplicative per completare la comprensione delle informazioni contenute nel 

presente modulo: …………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Lì Firma 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, ER.GO è autorizzata, per fini istituzionali, relativamente a tutta la documentazione 
presentata, al trattamento ed al trasferimento dei dati personali ai soggetti aventi diritto ai sensi di legge. 

 
 

Firma 

 

 


