
Unità Organizzativa Diritto allo Studio

Allegato A – modello di domanda di partecipazione

Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi del Sannio
Piazza Guerrazzi, n.1
82100 BENEVENTO

OGGETTO: Bando di selezione per la concessione di un contributo per le spese di locazione di 
immobili sostenute dagli studenti nell’anno 2021.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

COGNOME NOME

DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA o STATO ESTERO PROVINCIA 
(sigla)

CODICE FISCALE

CHIEDE  DI  ESSERE  AMMESSO  A  PARTECIPARE  AL  BANDO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  UN 
CONTRIBUTO PER LE SPESE DI LOCAZIONE SOSTENUTE DAGLI STUDENTI NELL’ANNO 2021.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste 
dall’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o 
esibizione di atti falsi, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

  di essere residente nel Comune di ………………………………………………...... (provincia di 

………….) C.A.P. .…………….. alla via/piazza ……………………………………………………., n. ….

recapito telefonico ……………………………………………. , posta elettronica istituzionale 

(@studenti.unisannio.it) …………………………………..……………………………..……… ,  

PEC ……………………………………………………………………………… ;

 di eleggere il proprio domicilio ai fini del recapito delle comunicazioni relative alla presente 

procedura nel comune di ………………………………………………..……. (Provincia di ……..) , 

C.A.P. ………………………., alla via/piazza ………………………………………………….. , n. …… ;
 di essere iscritto nell’anno accademico 2020/2021 al …………... anno del corso di laurea 

…………………………………………………………………. della Università degli Studi del Sannio;
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 di essere studente “fuori sede” e che l’abitazione è ubicata nel comune di 

……………………………, alla via/piazza ………………………………..…………………………, n…. 
 di non avere usufruito di altri contributi pubblici per l’alloggio, anche sotto forma di servizio 

abitativo.

II/la sottoscritto/a ………………………………………………………….. allega alla presente domanda di 

partecipazione:
 dichiarazione I.S.E.E. del proprio nucleo familiare relativa all’anno ………….;
 copia del contratto di locazione a titolo oneroso, debitamente registrato;
 copia del proprio documento di identità in corso di validità legale.

II/la  sottoscritto/a  dichiara,  infine,  di  aver  preso visione  della  normativa prevista  dal  bando di 
selezione e di essere informato che i dati personali forniti con la presente domanda sono trattati  
nel rispetto D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per  
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.

Luogo e data _______________________ Firma _________________________


	
	NOME
	recapito telefonico ……………………………………………. , posta elettronica istituzionale (@studenti.unisannio.it) …………………………………..……………………………..……… ,
	PEC ……………………………………………………………………………… ;

