REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE, POLITICHE SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
per la concessione di contributi economici straordinari per l’emergenza Covid-19”, da erogare
una tantum, rivolto a studenti universitari ‘fuori sede’ residenti in Calabria, iscritti per l’Anno
Accademico 2019/2020

Allegato A - ISTANZA

Regione Calabria
Dipartimento Lavoro, Formazione, Politiche Sociali
Cittadella Regionale
Viale Europa
88100 Catanzaro

Oggetto: Avviso pubblico per la concessione di contributi economici straordinari per l’emergenza Covid19, da erogare una tantum, rivolto a studenti universitari ‘fuori sede’ residenti in Calabria, iscritti per
l’Anno Accademico 2019/2020, approvato con D.D.G. n. 5807 del 26/05/2020 in attuazione della D.G.R. n.
75/2020 - Istanza di concessione del contributo straordinario una tantum per l’emergenza Covid-19”,

Il/la sottoscritto/a
(cognome)

(nome)

nato/a a

(
(luogo di nascita)

Cod. Fisc.:

) il
(prov.)

(data)

residente a
(comune di residenza)

(

) in

n. civ.

(prov.)

(indirizzo)

Codice IBAN:
Recapiti:
Telefono fisso/mobile
E-mail

PEC (facoltativa)

Essendo regolarmente iscritto, per l’A.A. 2019/2020, presso una delle Istituzioni universitarie Statali o non
Statali legalmente riconosciute, o presso università estere (riconosciute in Italia per il rilascio di titoli
equipollenti), ubicata in una provincia diversa da quella di residenza, ovvero ad almeno 50 chilometri dalla
propria residenza, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
conseguenze previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni false,
mendaci e reticenti
DICHIARA
❑ di essere residente in Calabria da almeno 12 mesi;
❑ di essere regolarmente iscritto, per l’anno accademico 2019/2020, presso l’Università
_____________________________________________________________________________________
(indicare una delle Istituzioni universitarie Statali o non Statali legalmente riconosciute, oppure università
estere, riconosciute in Italia per il rilascio di titoli equipollenti), ubicata:
a) in una provincia diversa da quella di residenza,
b) ad almeno 50 chilometri dalla propria residenza,
con sede in (indicare indirizzo: Città, cap, via, num. civ.)

____________________________________________________________________________________
al seguente corso di studio:

o
o
o
o
o
o

Corso di laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo
unico
Corso di laurea antecedente all’entrata in vigore del D.M. 3 novembre 1999, n.509
Scuola secondaria di secondo grado, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508
Dottorato di ricerca (senza borsa di studio)
Scuola di specializzazione universitaria (non retribuito)
Master universitario di primo o secondo livello, di durata almeno annuale (con rilascio di
almeno 60 CFU)

Denominato (indicare il corso di studi)
______________________________________________________________________________________
come risulta della documentazione allegata (descrivere allegato)
______________________________________________________________________________________;
❑ di aver eletto domicilio, in ragione dell’iscrizione di cui al punto precedente,

o
o

in un comune situato in una provincia diversa da quella di residenza;
in un comune diverso da quello di residenza, anche della medesima Provincia, purché distante
oltre 50 chilometri dalla propria residenza;

al seguente indirizzo: (indicare indirizzo: Città, cap, via, num. civ.)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
comprovato da contratto di locazione e/o da almeno due utenze (a nome dello studente o di un familiare
appartenente al medesimo nucleo familiare: indicare il titolare e gli estremi del contratto o descrivere almeno
due utenze che dimostrano il domicilio dello studente)
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
come risulta della documentazione allegata (descrivere allegato)
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________;
❑ che la situazione economica del nucleo familiare, per come risultante dall’Indicatore ISEE, ai sensi del
Regolamento di cui al DPCM 5 Dicembre 2013 non supera la seguente soglia: ISEE C 30.000.00 euro,
come risulta dall’attestazione ISEE allegata, in corso di validità e/o quelle presentate al momento
dell’iscrizione all’università per l’A.A. 2019/20, con specifico riferimento alle prestazioni per il diritto allo
studio universitario, come risulta della documentazione allegata (descrivere allegato)
_____________________________________________________________________________________;
❑ di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per reati di tipo non colposo e non avere alcun
procedimento penale in corso (assenza di carichi pendenti e di procedimenti giudiziari in corso);
[in caso contrario, è necessario specificare di seguito e dichiarare la tipologia di reato o carico pendente, lo stato del
procedimento giudiziario e l’eventuale misura restrittiva di cui il soggetto è destinatario]
_______________________________________________________________________________________________________;

❑ di non essere già in possesso di un altro titolo di studio livello equivalente a quello a cui lo scrivente risulta
attualmente iscritto, conseguito in Italia o conseguito all’estero e avente valore legale in Italia, ivi inclusi il

diploma di laurea (laura quadriennale) ed il diploma universitario (equiparato alla laurea triennale)
risalenti al periodo precedente alla riforma del 1999 D.M. 509/99 MIUR;
❑ di non essere già beneficiario di contributi abitativi erogati dalle Università o dagli Enti per il diritto allo
studio universitario (ad es. posto letto presso le residenze universitarie gestite direttamente o
indirettamente) o dell’alternativa quota monetaria relativa al servizio abitativo (cosiddetto “contributo
alloggio”);
❑ di poter documentare il possesso dei requisiti dichiarati e di poter comprovare l’esistenza di spese
derivanti dal domicilio, per come descritto al punto 3 dell’art. 3, attraverso giustificativi riferiti al canone
di locazione (pagamento avvenuto o ancora da saldare) e/o almeno due utenze (pagamento avvenuto o
ancora da saldare), riferite al periodo di eleggibilità della spesa di cui al presente avviso, fissato in
conformità alla dichiarazione di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio
2020 come risulta della documentazione allegata (descrivere allegato)
_____________________________________________________________________________________;
❑ che il nucleo familiare di appartenenza è costituito da n._______ persone, tutti come identificati in
tabella:
nr.

cognome e nome

luogo di nascita

data nascita

rapporto
parentela
dichiarante

1
2
3
4
5
6
7
❑ Precisa inoltre che nessun altro componente il proprio nucleo familiare ha richiesto o percepito forme
di aiuto o contributi universitari per l’alloggio riferiti allo stesso immobile in cui si elegge domicilio ai fini del
presente Avviso;
Sulla base di tutto quanto sopra dichiarato, consapevole che l’Amministrazione regionale potrà verificare,
in qualunque momento, anche a campione, la veridicità di tutte le dichiarazioni sul possesso dei requisiti
di cui all’articolo 3, rese dal sottoscritto/a sotto la propria responsabilità e a pena di decadenza, ai sensi e
per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole altresì che, in caso di dichiarazioni false,
mendaci o reticenti, l’Amministrazione procederà al recupero dei benefici eventualmente ottenuti e
attiverà ogni azione, penale e/o civile, sulla base di quanto previsto dalle norme vigenti in materia, il/la
sottoscritto/a
CHIEDE
la concessione del contributo straordinario una tantum per l’emergenza da Covid-19, a favore degli
studenti universitari ‘fuori sede’ residenti in Calabria iscritti all’Anno Accademico 2019/2020, di importo
pari a
❑ euro 700,00 in quanto studente residente in Calabria, in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 3, iscritto
ad una università situata in un’altra regione (o all’estero, specificare eventualmente);
❑ euro 500,00 in quanto studente residente in Calabria, in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 3, iscritto
ad uno degli atenei situati nel territorio calabrese;

❑ incrementato del 50%, per un totale di euro 750,00 / euro 1.050,00 trattandosi di due o più studenti “fuori
sede” conviventi ed appartenenti allo stesso nucleo familiare, tutti in possesso dei requisiti previsti
dall’Avviso.
Si allega, a tal fine, la seguente documentazione, comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 e
l’iscrizione del secondo studente (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza,
domicilio) _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
iscritto al corso di studi ______________________________________________ presso l’Ateneo
___________________________________________ ubicato a __________________________________
indirizzo ________________________________ (descrivere documentazione allegata, riferita al possesso
dei requisiti del secondo studente ) _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
❑ che il contributo sia accreditato al seguente conto corrente, di cui il sottoscritto risulta titolare: (indicare
le coordinate bancarie del conto oppure della carta prepagata ricaricabile dotata di codice iban)
_____________________________________________________________________________________

Elenco allegati alla presente istanza (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
1. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
2. Documentazione attestante il requisito di iscrizione per l’anno accademico 2019/2020 ad uno dei
corsi di studio previsti al punto 2 dell’art. 3 (attestato/ricevuta pagamento iscrizione, certificato
iscrizione, ecc.);
3. Documentazione comprovante il requisito del domicilio, in ragione dell’iscrizione di cui al punto
precedente, documentato con regolare contratto di locazione validamente registrato, (o con
almeno due utenze a proprio nome), per come previsto al punto 3 dell’art. 3 (Copia del contratto
di locazione validamente registrato, estratto delle rette pagate a istituti religiosi e/o civili),
unitamente alle ricevute degli ultimi pagamenti effettuati dopo il 31 Gennaio 2020;
4. Documentazione ISEE prevista dal punto 4 dell’art. 3 (soglia max: ISEE C 30.000.00 euro), in corso
di validità e/o copia di quella presentata al momento dell’iscrizione universitaria all’A.A. 2019/2020.
✓ ______________________________________________________________________________ .
Le informazioni sopra indicate, che saranno oggetto di successivo controllo da parte dell’Amministrazione,
sono tutte documentate o documentabili e le relative spese tutte riconducibili (mediante codice fiscale o
altro identificativo univoco, quale ad esempio ricevuta di pagamento con carta di debito o credito,
Postepay, etc.) al sottoscritto richiedente o ad un membro appartenente al nucleo familiare, come sopra
identificati. Le spese, inoltre, sono tutte riferite al periodo che coincide con lo stato di emergenza, quindi
tra il 1° febbraio e il 31 luglio 2020.
Consapevole che le presenti dichiarazioni saranno oggetto di successive verifiche e delle conseguenze
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci rese a pubblico ufficiale (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e art.
495 c.p.), il/la sottoscritto/a si impegna, infine, a comunicare tempestivamente ogni variazione
intervenuta relativamente alle dichiarazioni di cui alla presente istanza ed autorizza il trattamento dei dati
personali per le finalità relative al procedimento in oggetto.
Luogo e data

Firma

