
Scadenze per la richiesta di borsa di studio, collaborazione studentesca e riduzione tasse : 
30 settembre 2014 studenti già iscritti a Iuav -20 ottobre per iscritti al primo anno -  12 dicembre per dottorato di ricerca 
termine della presentazione della domanda di riduzione delle tasse: 12 dicembre 2014 

 
Modulo richiesta benefici 

Università IUAV di Venezia           Anno Accademico 2014/2015  
Il sottoscritto _____________________________________________________      Matricola  _   _   _   _   _   _ 
codice fiscale _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _ nato a ______________________ il ______________ 
Residente a ______________________________  CAP ____________ in via ________________________  
Eventuale domicilio____________________________________________tel. __________________ email ________________ 
 
È in possesso di esami sostenuti all’estero per i quali chiederà la convalida: barra in caso affermativo SI 
E’ stato iscritto in precedenza in altra università ed ha rinunciato agli studi. Se ricorre questa condizione indicare quanti anni ha 
frequentato: ________________ a partire dal ____________________ e se ha beneficiato di borsa di studio (Si o No):_______. 
E’ iscritto al 1° ANNO di un corso di laurea, corso di laurea magistrale o di dottorato di ricerca: barra in caso affermativo SI 
 
preso atto del contenuto dei bandi di concorso per i benefici del diritto allo studio e delle determinazioni dell’Università Iuav 
relative alle tasse universitarie, 

dichiara 
• di essere consapevole che le dichiarazioni contenute nella presente richiesta e riguardanti qualità, fatti e stati personali, 
saranno oggetto di controllo da parte delle autorità competenti; 
• di essere consapevole che nel caso le dichiarazioni qui contenute risultassero mendaci, saranno applicate a Suo carico 
le sanzioni amministrative e quelle penali previste dalla normativa vigente, 
• di essere consapevole che i dati gestiti ai fini della presente richiesta saranno trattati dalle amministrazioni interessate 
per le finalità inerenti ai compiti istituzionali e che potranno inoltre essere comunicati alle amministrazioni pubbliche in base a 
norme di legge o regolamentari  o comunque nel caso in cui ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali. 
• di appartenere a famiglia i cui indicatori economici in riferimento al decreto legislativo 109/1998 e successive 
integrazioni e modificazioni, ai fini del diritto allo studio universitario, come disciplinato dal DPCM 9 aprile 2001, sono i seguenti: 
 
ISEEU pari a euro __ __ __ __ __, __ __  ISPEU pari a euro __ __ __ __ __, __ __ 
 
Il sottoscritto richiede, per l'anno accademico 2014/2015, di ottenere i seguenti benefici: (barrare sul riquadro) 
 
Borsa di studio         con residenza IN SEDE PENDOLARE FUORI SEDE 
 
Esonero tasse e contributi X Collaborazione studentesca     Collaborazione mirata         
 
Bonus per raggiungere il minimo dei CFU previsti: SI NO 
 
Per la richiesta di borsa puoi contare su un bonus di 5 CFU se lo chiedi per la prima volta come studente che si iscrive al secondo anno, 12 se 
Ti iscrivi al terzo e 15 per l’ultimo semestre. Per i corsi di laurea magistrale il bonus è pari al residuo della carriera precedente e non può essere 
utilizzato da chi proviene dai corsi del pre vigente ordinamento. Il bonus non può essere cumulato tra gli anni. 
 
Il sottoscritto, ai fini della richiesta di collaborazione studentesca dichiara: (barrare sui riquadri) 
 
- di preferire l’assegnazione delle 150 ore presso la graduatoria di “Venezia”: s.informatici biblioteca altro 
 
- di preferire l’assegnazione delle 150 ore presso la graduatoria di “Treviso”     . 
 
- se hai già effettuato le collaborazioni indica in quali strutture: servizi informatici biblioteca altro 
 
- se hai risposto SERVIZI INFORMATICI indica in modo sintetico le tue conoscenze e abilità informatiche: 
______________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto presenta le seguenti particolari condizioni: (compilare percentuale e date solo in caso affermativo) 

♦ è portatore di handicap o invalido, con la seguente percentuale di invalidità  _________________ 

♦ è studente lavoratore, dalla data del __________________ presso ________________________ 
(la condizione deve essere tale dall'immatricolazione o almeno dall'1 novembre 2012) 

♦ è studentessa con figli, nati dopo l'immatricolazione, (data di nascita) _____________________________ 

♦ ha svolto il servizio di leva o civile sostitutivo, dal ______________________ al _____________________ 
(solo dopo l'immatricolazione) 

♦ ha subito infermità gravi e prolungate, dal ______________________ al ___________________________  
(è necessario allegare documentazione all'atto della consegna della richiesta) 

 
 
Data di consegna  ______________________ Firma dello studente dichiarante _____________________________________________ 
       (al CAAF)      (esente da autenticazione)       

Queste 
casistiche sono 
utilizzate ai 
soli fini 
dell'esonero o 
della 
collaborazione 
studentesca 


