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Richiesta dei benefici per il diritto allo studio e  riduzione tasse 
 

Anno Accademico 2014/2015 
 
 
(Da compilare e consegnare agli sportelli CAF convenzionati) 

 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a (cognome, nome)  

 
matricola  

 
codice fiscale       

 

nato/a a (comune, prov.)  il    
 

residente a (comune, prov.)  cap  
 

in (via, p.zza)  n.civico  
 

tel.  cell.  e-mail  
 

iscritto/a al  anno del corso di   

DICHIARA 

- di aver preso visione delle norme contenute nelle disposizioni amministrative e nei bandi emanati dall’Università         
Ca’ Foscari Venezia per l’anno accademico 2014/2015; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Settore Diritto allo Studio qualsiasi evento sopravvenuto alla 
consegna della presente domanda che possa modificare gli indicatori sotto dichiarati (es. cambiamento della 
composizione del nucleo familiare, variazione della situazione patrimoniale ecc.); 

- di essere consapevole che le dichiarazioni contenute nella presente richiesta e riguardanti qualità, fatti e stati 
personali, saranno oggetto di verifica da parte delle autorità competenti; 

- di essere consapevole che eventuali rettifiche dei dati contenuti nella presente dichiarazione potranno essere 
effettuate entro il termine del 30 aprile 2015; trascorsa tale data, saranno effettuate le opportune verifiche 
amministrative e fiscali. Nel caso in cui le dichiarazioni qui contenute risultassero mendaci, saranno irrogate 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 ad un nucleo familiare i cui indicatori economici, in riferimento al D.Lgs. n.109/1998 e successive 
integrazioni e modifiche, e in riferimento all’art. 5 del DPCM 9 aprile 2001 sul diritto allo studio universitario, sono i 
seguenti: 

 

 
ISEE  

 
ISEEU  

 
ISPEU  

 
 

Il/la sottoscritto/a richiede per l’anno accademico 2014/2015 il/i seguente/i beneficio/i: 
 

 

RIDUZIONE TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI  (barrare la casella)   
 

A tal fine dichiara: 

- di attivare , come unica modalità per l’accredito  dell’eventuale rimborso delle tasse universitarie, la Carta 
Multiservizi di Ca’ Foscari entro 30 gg dal ricevimento della stessa e di essere consapevole che nel caso di mancata 
attivazione decadrà dal diritto di ricevere la somm a spettante ; 

- di essere consapevole che in caso di verifica di non veridicità dei dati dichiarati e conseguente provvedimento di 
decadenza dal beneficio, dovrà provvedere a versare l’intero ammontare delle tasse e dei contributi universitari per 
l’anno accademico 2014/2015, fatta salva ogni altra sanzione amministrativa. 
 
 
 

Firma dello studente dichiarante                                                                                       
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BORSA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  (barrare la casella)   
 

 con tipologia di residenza  IN SEDE  PENDOLARE  FUORI SEDE 

A tal fine dichiara: 

- di attivare , come unica modalità per l’accredito  delle rate dell’eventuale Borsa di studio, la Carta Multiservizi di 
Ca’ Foscari entro 30 gg dal ricevimento della stessa e di essere consapevole che nel caso di mancata attivazione 
decadrà dal diritto di ricevere la somma spettante ; 

- di presentare  al Settore Diritto allo Studio, entro i termini e con le modalità previsti dall’art . 4 del bando di 
concorso per l’assegnazione delle Borse per il diritto allo studio a.a. 2014/2015, il contratto di locazione a titolo 
oneroso nel caso in cui si dichiari “fuori sede” e non sia assegnatario di posto alloggio dell’ESU di Venezia ; 

- di essere consapevole che in caso di verifica di non veridicità dei dati dichiarati decadrà dal beneficio e sarà 
soggetto all’applicazione delle sanzioni amministrative previste; 
 

- di essere cittadino non comunitario non residente in Italia SI  NO  ; 
  

- di beneficiare per l’a.a. 2014/2015 di altre borse di studio del Governo Italiano, di altri governi o di altri 
enti pubblici e privati 

SI  NO  . 

 
ATTENZIONE (barrare la casella solo se appartenente alla seguente casistica)  
 

 Il/la sottoscritto/a dichiara di ESSERE già stato/a  iscritto/a, risultando ASSEGNATARIO/A  di Borsa di studio,  per  un  
 

numero di anni pari a     presso l’Università Ca’ Foscari Venezia o presso altro Ateneo italiano  (specificare quale) 
 
 

  e di aver successivamente rinunciato 
 

agli studi senza conseguire il titolo. 
 
 
 

Firma dello studente dichiarante                                                                                       
 

 
 

 

COLLABORAZIONI STUDENTESCHE  (barrare la casella)   
(attività di collaborazione di carattere generico r etribuita presso strutture universitarie)  
       

 
 

Firma dello studente dichiarante                                                                                       
 

 
 

 

COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE  SE SI PRESENTA RICHIESTA DI 
BORSA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E/O DI COLLABORAZI ONI STUDENTESCHE                                    

 

Il/la  sottoscritto/a,  in qualità  di  studente  iscritto/a  ad  anni  successivi  al  primo  dei  corsi  di  laurea,  di laurea 
 

magistrale,   dichiara   di   avere   conseguito   alla   data   del   10 agosto 2014  n.       CFU    ed     intende
 

UTILIZZARE     NON UTILIZZARE   per  l’anno accademico  2014/2015, il bonus (*) RESIDUO    PER LA PRIMA VOLTA 
 

di n.     CFU previsto per il raggiungimento del limite di merito necessario all’idoneità per la Borsa per il diritto  
 

allo studio e/o per le Collaborazioni studentesche. 
 
 

 

(*) Il bonus serve agli studenti dei corsi di laurea triennale  che si iscrivono: 
- al 2° anno  e non hanno, o ritengono di non raggiungere, alla data del 10 agosto 2014, 25 CFU;  al 3° anno  e non hanno, o ritengono di non 
raggiungere, alla data del 10 agosto 2014, 80 CFU; al 1° semestre fuori corso  e non hanno, o ritengono di non raggiungere, alla data del    
10 agosto 2014, 135 CFU.  
Il bonus vale al massimo 5 CFU nel primo caso, 12 nel secondo e 15 nel terzo (sempre se usato per la prima volta). La richiesta di bonus 
immotivata non produce effetto.  
Il bonus, residuo del corso di laurea triennale, serve agli studenti dei corsi di laurea magistrale  che si iscrivono: 
- al 2° anno  e non hanno, o ritengono di non raggiungere, alla data del 10 agosto 2014, 30 CFU; al 1° semestre fuori corso  e non hanno, o 
ritengono di non raggiungere, alla data del 10 agosto 2014, 80 CFU. 

Per gli studenti trasferiti da altro Ateneo deve essere indicato il bonus residuo tenendo conto anche di quelli utilizzati in un’altra sede 
universitaria. 

 
 

Firma dello studente dichiarante                                                                                       
 

 

 
 
 

SPAZIO RISERVATO AL CAF   
 
 
 
 

  

Data di consegna al CAF Firma dell’incaricato Timbro 
 

N.B. barrare le caselle di interesse 

N.B. barrare le caselle di interesse 


