MARCA DA
BOLLO
€ 16,00

Spett.le ARDIS
Agenzia Regionale per il diritto allo studio

Oggetto: domanda per l’assegnazione di posto alloggio a.a. 2021/2022 per studenti con requisito di sola
iscrizione (e autocertificazione votazione finale del precedente ciclo di studi - solo per matricole).

Il /La sottoscritta/o
il

nato/a a
residente a

in via/piazza

tel.

email

Codice Fiscale
DICHIARA
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46)

di
essere
iscritto
per
l’a.a.
2021/2022
al
______________
anno
del
corso
di
_______________________________________________presso_________________________________________________
____________________________________________________,
Dopo aver preso visione del ”Bando unico per l’attribuzione dei benefici regionali per l’a.a. 2021/2022” –
Articolo 37 – Studenti con requisito di sola iscrizione e del relativo avviso pubblicato sul sito Ardis,
CHIEDE
l’assegnazione di un posto alloggio per l’anno accademico 2021/2022 presso la Casa dello Studente di
□TRIESTE □UDINE
□GORIZIA
(barrare la casella afferente la propria sede di studio)
Il periodo richiesto di assegnazione dell’alloggio è dal

1

Data di uscita non superiore al 31 luglio 2022 e permanenza non inferiore a 2 mesi

al

1.

PARTE DA COMPILARE SOLO DA PARTE DELLO STUDENTE ISCRITTO PER L’A.A. 2021/2022 AL PRIMO ANNO
DI LAUREA TRIENNALE O MAGISTRALE
DICHIARA ALTRESÌ
consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità di aver concluso il ciclo di studi precedente a
quello a cui si iscrive in data______________ presso ______________________________________ con il seguente esito
finale_________.

Allega fotocopia di un valido documento di identità.
Allega marca da bollo € 16,00

Firma

Informativa ai sensi del GDPR Regolamento Ue 2016/679 e del d.lgs 30.06.2003, n. 196, e successive modificazioni:
I dati personali contenuti nella presente dichiarazione non saranno comunicati a terzi e saranno trattati unicamente per
espletare la pratica per la quale la presente dichiarazione viene rilasciata, su supporti informatici o cartacei, esclusivamente da
personale autorizzato e con l’impiego di misure di sicurezza finalizzate a garantire la riservatezza dei dati stessi. I diritti
dell’interessato sono quelli previsti dal GDPR Regolamento Ue 2016/679 sulla tutela dei dati personali

