
Domanda di benefici a favore
degli studenti diversamente abili

a.a. 2014/2015

Ente Regionale
per il Diritto
allo Studio
Universitario
del Piemonte

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000 N° 445
(Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio resa ai sensi degli artt. 46 e 47

del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

CHIEDE  IL BENEFICIO
A FAVORE DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

E A TAL FINE DICHIARA

Matricola   Ateneo

CittadinanzaCodice Fiscale

Data di nascitaLuogo di nascita

Cognome Nome
Il sottoscritto

M F

di essere risultato idoneo o vincitore di borsa di studio Edisu a.a. 2014/2015

di essere risultato escluso dalla borsa di studio Edisu a.a. 2014/2015

di non aver richiesto alcun beneficio Edisu per l’a.a. 2014/2015

di ricevere dall’Ateneo di appartenenza, Comuni o Enti i seguenti servizi gratuiti:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________



di essere nella condizione di diversamente abile:

altro (specificare)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

sensoriale motorio
- con capacità di deambulazione SI NO
- titolare di patente speciale SI NO

mentaleauditivo

visivo

che il contributo è finalizzato a far fronte alle seguenti esigenze:

ACCOMPAGNAMENTO CON MEZZI DI TRASPORTO

Residenza in: Torino Fuori Torino (specificare il comune): ___________________________________________

con taxi
con taxi pulmino per trasporto carrozzine
con ambulanze o altri mezzi attrezzati a carico di associazioni, aziende, cooperative
(in tal caso, allegare fatture e/o preventivi)

Città di partenza: _____________________________________________________ N° corse richieste: _________________

ATTIVITÀ RIABILITATIVE FISICHE E/O PSICOLOGICHE

Devono essere allegate la dichiarazione dell’Asl che tali attività non vengono fornite dal S.S.N
(art. 2 comma 2 bando), fatture e/o preventivi.

- Tipologia di intervento: _________________________________________________________________________________________________________

- N° sedute:  _____________________________

TUTORATO

Al momento della presentazione della domanda lo studente deve essere inserito in un progetto
personalizzato dell’ufficio disabili del proprio Ateneo (art. 2 comma 1 bando).
Il tutorato viene richiesto per n° ore settimanali ___________________ e per le seguenti attività:

aiuto nella preparazione esami
appuntistica
mediazione/facilitazione alla comunicazione
interpretariato LIS (Lingua Italiana dei Segni)
semplificazione del testo
altro __________________________________________________________________________________________

È’ obbligatorio specificare la motivazione della richiesta in riferimento ai servizi già erogati dall’Ateneo:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________



FORNITURA SUPPORTI DIDATTICI E/O INFORMATICI SPECIFICI LEGATI ALLA DISABILITÀ

Il contributo per l’acquisto dei supporti verrà erogato solo qualora l’Ateneo non potesse garantire
la costanza nella disponibilità o non fosse in grado di fornirlo (art. 2 comma 1 del bando), e ne
confermasse l’effettiva necessità a fini didattici.

Specificare tipologia e modello del supporto: ____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

È obbligatorio specificare la motivazione della richiesta in riferimento ai servizi già erogati dall’Ateneo,

e allegare fatture e/o preventivi: ______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

AIUTO NELL’ATTIVITÀ DOMESTICA PRESSO LE RESIDENZE EDISU

Pulizia camera
Accompagnamento nei locali della residenza
Altro (specificare): ____________________________________________________________________________________________________________

ALTRI AUSILII

Allegare la dichiarazione dell’Asl che tali ausilii non vengono forniti dal S.S.N.(art. 2 comma 2 del
bando), fatture e/o preventivi.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________



Dati scolastici ed economici
(per studenti che non hanno richiesto altri benefici nell’a.a. 2014/2015)

Il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità:

Comune di residenza: ____________________________________________________  Prov _________________

Via: ___________________________________________________  N° ______________  CAP _______________

Comune di domicilio _____________________________________________________  Prov _________________

Via ____________________________________________________  N° ______________   CAP _______________

Tel ______________________________ Cel ______________________________

email ___________________________________

Dichiara inoltre:

di essere iscritto al corso di

in ___________________________________________________________________________________________

codice corso                                             sede didattica di frequenza ________________________________________

al primo anno a tale corso di studi

a un anno successivo al primo e di essersi iscritto/a presso una qualsiasi università (anche estera) per la

prima volta nell’anno accademico  _______/_______

Solo per studenti Extra UE
Nucleo familiare residente in Italia SI NO

Diploma conseguito in UE (solo per primi anni) SI NO

Laurea Laurea vecchio
ordinamento

Laurea
specialistica
a ciclo unico

Scuola
specializzazione
professioni legali

Laurea magistrale Dottorato di ricerca

Solo per i PRIMI ANNI LAUREA MAGISTRALE

Di aver conseguito la laurea di primo livello in data  _______/_______

Solo per gli ANNI SUCCESSIVI, compilare la parte relativa alla propria tipologia di corso

NUOVO ORDINAMENTO VECCHIO ORDINAMENTO

n° crediti con un punteggio di                                                    n°                  esami annuali

con la media di                  .               / 30



Dati economici e patrimoniali:

Nucleo familiare composto da n° componenti

Tipo di attestazione presentata: ISEE
(è possibile indicare una sola attestazione)

ISEEU    (ISEE integrata con criteri DPCM)

• Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE o ISEEU) .

• Valore della scala di equivalenza (SE) .

• Indicatore della situazione patrimoniale (ISP o ISPU) .

Da compilare solo in caso di studente indipendente:

• Di avere una residenza anagrafica diversa da quella della famiglia di origine da almeno 2 anni rispetto alla
data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia

• Di aver percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati non inferiori a € 7.502,00 sia
nell’anno 2012 che nell’anno 2013

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ è consapevole
delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 DPR n° 445/2000,
nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo DPR.

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

Data____________________________            Firma____________________________________________

Doc. n°__________________ rilasciato da________________________________  il___________________

Documenti da allegare a pena di esclusione:

Copia documento di riconoscimento (in caso di domande spedite per posta)

Copia del Permesso/Carta di soggiorno o della richiesta di rinnovo (solo per studenti stranieri extra UE)

Certificazione Consolare (solo nel caso di reddito/patrimonio all’estero qualora non vengano confermati i dati economici)

Documenti da allegare (ai fini di agevolare la procedura di controllo)

Copia attestazione ISEE/ISEEU



EDISU PIEMONTEEDISU PIEMONTEEDISU PIEMONTEEDISU PIEMONTEEDISU PIEMONTE
www.edisu.piemonte.itwww.edisu.piemonte.itwww.edisu.piemonte.itwww.edisu.piemonte.itwww.edisu.piemonte.it

E-MAILE-MAILE-MAILE-MAILE-MAIL
edisu@edisu-piemonte.itedisu@edisu-piemonte.itedisu@edisu-piemonte.itedisu@edisu-piemonte.itedisu@edisu-piemonte.it

CALL CENTERCALL CENTERCALL CENTERCALL CENTERCALL CENTER
011 652 27 01011 652 27 01011 652 27 01011 652 27 01011 652 27 01


