
 

 
 
 

Spett.le ARDiS 
Salita Monte Valerio 3 
34127 Trieste 

 

Inviata a mezzo pec ardis@certregione.fvg.it 

 

 
OGGETTO: Domanda per la concessione del contributo forfettario per l’abbattimento delle spese di alloggio 

previsto dall’articolo 10 bis della legge regionale 13/2018 in favore dei nuclei familiari residenti in regione 

con studenti iscritti per l’anno scolastico 2020/2021 alle scuole secondarie di secondo grado del sistema 

scolastico regionale, che alloggiano in strutture accreditate ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 9 

agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione). 

 

 

Presentazione dell’istanza entro il 12 maggio 2021  

 
 

Il sottoscritto/a 

Cognome __________________________Nome_____________________________________________  

nato/a___________________________________________il__________________________________  

C.F.:____________________________________cittadinanza_____________________ 

residente a ________________________ (Prov._____) 

via/p.zza   __________________________________________ numero   __________ cap  _____________ 

tel______________________ cell______________________ e-mail_______________________________ 

In qualità di (barrare la casella): 

 Genitore o persona titolare di responsabilità genitoriale, anagraficamente residente con lo studente 

 Studente maggiorenne per se stesso 

CHIEDE PER LO STUDENTE 

Cognome studente_____________________________________ 

Nome studente_________________________________________ 

nato/a ________________________________il _________________C.F. __________________________ 

Cittadinanza___________________ 

 iscritto per l’anno 2020/2021 all’Istituto scolastico ______________________________________ 

Comune di _____________________. 



 alloggiato nell’anno scolastico 2020/2021 presso: 

 Istituto suore della Beata Vergine Maria Regina del Rosario – Udine 

 Fondazione Filippo Renato – Udine 

 Collegio Suore Dimesse Figlie dell’Immacolata Concezione – Udine 

 Fondazione Istituto Mons. F. Tomadini – Udine 

 Convitto universitario Sacro Cuore – Udine 

 Residenza Universitaria delle Grazie UD provincia veneta dell’ordine dei servi di Maria 

 Istituto Salesiano Bearzi di Udine – Udine 

 Provincia italiana S. Cuore dei Padri Stimmatini – Istituto Bertoni - Udine.  
 
- la concessione del contributo forfettario ai sensi dell’art 10 bis della LR 13/2018 per l’abbattimento delle 

spese di alloggio in strutture accreditate ai sensi dell’art. 25 della legge regionale 16/2012; 

 
- l’accreditamento del contributo sul conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al 

sottoscritto presso l’Istituto bancario: ________________________________________________. 

 

IBAN: 

                           

 

A tal fine 

DICHIARA 

 

 di essere in possesso di un’attestazione ISEE valida per l’anno 2021 non superiore a euro 33.000,00 oppure 

di aver sottoscritto la dichiarazione sostitutiva unica (DSU), oppure di impegnarsi a sottoscrivere la 

dichiarazione sostitutiva unica (DSU) entro il 12 maggio 2021; 

 di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali; 

 di essere consapevole delle responsabilità penali che si assume nel caso di dichiarazioni non veritiere e di 

falsità negli atti richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, (per le finalità e gli effetti di 

cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000) 

 di allegare la scansione del documento di identità del sottoscrittore della domanda, in corso di validità. 

 

Data Firma del richiedente 

 ____________________________  
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