MODULO RICHIESTA RIMBORSO ALLOGGI E AFFITTI

Modulo di ammissione al bando per la presentazione delle istanze di rimborso dei
canoni dei contratti di locazione corrisposti nell’anno 2020 da parte degli studenti
universitari fuori sede iscritti ai corsi accademici dell’ISSM Monteverdi di Cremona.
(Applicazione del Decreto Ministeriale 14 gennaio 2021 n. 57)
Inviare il modulo debitamente compilato e completo di allegati al seguente indirizzo email:
diramm@istitutomonteverdi.it
entro il 10 maggio 2021.
Requisiti (vedi art.2 del bando):
-

Essere iscritti negli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 o 2020/2021;
Valore dell’Attestazione ISEE per il DSU (Art.1 comma 2 del Bando) non superiore a 15000
Euro;
Non aver ottenuto per gli Anni Accademici 2019/2020 o 2020/2021 la Borsa di studio in
qualità di fuori sede.
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Dati Studente
Cognome: …………………………………..

Nome: …………………………………

Residenza: ………………………………….

Via …………………………………………

Codice fiscale: ……………………………

Matricola ……………………………

Telefono: ……………………………………

E-Mail: ………………………………..

Lo studente dichiara di non avere beneficiato di altra
borsa di studio nell’anno accademico 2019/200

Sì No

Lo studente dichiara di non beneficiare di altra borsa di
studio per l’anno accademico 2020/2021

Sì No
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Condizioni di residenza dello Studente
Luogo di residenza: …………………………………………………………………………………
Lo studente dichiara di aver preso alloggio a titolo
oneroso nei pressi della sede del corso

Sì No

In caso di intestatario di contratto indicare i termini del contratto d’affitto
Intestatario: ………………………………….

Indirizzo:…………………………………

Data di registrazione: ……………………

Data di scadenza: ……………………

Dati Attestazione ISEE
ISP : ………………………………………………………………………………………………………………………………
L’Indicatore della Situazione Economica (ISEE): ……………………………………………………………
Allegare alla domanda (vedi art.4 del bando):
- Copia del o dei contatti di locazione;
- Ricevuta della registrazione del contratto c/o Agenzia delle Entrate;
- Copia della ricevuta dei pagamenti;
- Copia attestazione ISEE in corso di validità.

Firma del richiedente

Data ………………………

……………………………..

Coordinate bancarie:(codice IBAN)
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………………………………………………………………….
Presso(banca/posta)…………………………………………………………………………………………………………………
Intestato a ………………………………………………………………………………………………………………………………..
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