
Spett.le Società 

…………………..……………….. 

Io sottoscritto ………………………..……………, matr. ……….., poiché il familiare sotto indicato: 

 ha superato il corrente anno scolastico/accademico  

 si è iscritto per la prima volta a una facoltà universitaria/al successivo biennio di 
specializzazione 

presento 

DOMANDA DI CONTRIBUTO 

Anno scolastico/accademico     

Dati personali dello studente beneficiario 
Cognome   Nome    Sesso (M/F) 

     
        

Data di nascita  Luogo di nascita (Comune o Stato estero) Prov. 

    
    

Residenza (via/piazza/frazione e n.ro civico) Comune Prov. CAP 

    
       

Codice fiscale       

     
       

Cod. familiare1  Cod. altro2     

       
       

Tipo di studi         

   I = Media inferiore      S = Media superiore/Scuola Profess.      

   U = Università vecchio ordin. (4 anni) oppure C.d.L. Magistrale a ciclo unico (5/6 anni) 

  L = Università nuovo ordinamento - C.d.L. triennale 

  B = Università nuovo ordinamento - C.d.L. Magistrale/Specialistica (2 anni) 
          

Classe di frequenza (anno di studio ultimato)     (indicare uno dei codici sotto elencati) 

 0 = iscr. 1° anno Università (acconto)  

 1 = 1° anno I/S/U/L/B o 4° Ginnasio 2 = 2° anno I/S/U/L/B o 5° Ginnasio 

 3 = 3° anno I/S/U/L o 1° Liceo Classico 4 = 4° anno S/U o 2° Liceo Classico 

 5 = 5° anno S/U o 3° Liceo Classico 6 = 6° anno U o particolari tipi di scuole 
         

 Studente Scuola Media Sup./Profess. o Università sita in Comune non di residenza 
(barrare la casella se ricorre la circostanza)     

Dichiaro 
di concorrere in via continuativa al mantenimento dello studente, che lo stesso non possiede redditi 
imponibili superiori a € 645,29 mensili e non beneficia di borse di studio o altre forme di concorso alle spese 
di studio (neppure tramite il mio coniuge). 

Data  Firma  

                                                 
1 Cod. familiare:   2=figlio   3=altro. 
2 Cod. altro:   2=fratello/sorella   4=cognato/a   5=genero/nuora   9=altro. 



 

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL MERITO SCOLASTICO 
Per le MEDIE INFERIORI e SUPERIORI e SCUOLE PROFESSIONALI, allegare 
certificato di promozione (anche in fotocopia) o fotocopia della pagella. 

 

Per l’UNIVERSITÀ allegare: 

• all’atto dell’iscrizione al 1° anno di corso: un certificato d’iscrizione 

• al completamento di ogni anno accademico: un certificato attestante 
l’acquisizione di almeno 40 crediti formativi alla fine della sessione dell’anno 
accademico di riferimento 

 

 

CONDIZIONI REDDITUALI DELLO STUDENTE 
Al calcolo del reddito in possesso dello studente, indicato nella dichiarazione in calce 
alla domanda, non concorrono: i redditi esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'art. 3 
del Testo Unico Imposte sui Redditi, le pensioni dirette e indirette per causa di guerra e 
terrorismo, le indennità di accompagnamento ex Legge 11/2/80 n. 18, le pensioni ai 
ciechi civili, le indennità di invalidità e accompagnamento, i compensi ai componenti 
dei seggi elettorali. 

 

  

IMPORTO DEL CONTRIBUTO PER FIGLI STUDENTI 

Scuola Media Inferiore € 74,89 

Scuola Media Superiore / Scuola Professionale € 105,87 

Università € 216,91 
  
Per gli studenti di scuola Media Superiore / Scuola Professionale e dell’Università che - per 
mancanza di corsi di studio del tipo prescelto nel luogo ove risiede la famiglia - 
frequentano corsi in località diversa da quella di residenza, il contributo è aumentato 
rispettivamente di € 51,65 ed € 77,47. 

  
Agli studenti universitari iscritti al primo anno di corso viene corrisposto, entro il 
mese di Dicembre dell'anno d'iscrizione, l'importo di € 116,20 a titolo di anticipo. Entro 
il mese di Marzo del secondo anno solare successivo si provvede, dopo la 
presentazione del certificato attestante il conseguimento di almeno 40 crediti formativi 
per il primo anno accademico, al riconoscimento della differenza rispetto agli importi 
sopra indicati. 
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