
 

ALLEGATO A 

 

 
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEI BENIFICI A CONCORSO E PER L’EROGAZIONE 

DEI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 2019/2020 

(da consegnare in segreteria studenti entro il 27/01/2020) 

 

 

Dati Studente 

Cognome:  Nome: 

Residenza:  Via 

Codice fiscale:  Matricola:  

Telefono:  E-Mail:  

Iscritto/a al corso accademico di      □ 1° livello     □ 2° livello     in:  

Immatricolato/a nell’anno (indicare l’anno di prima immatricolazione assoluta del suddetto corso): _______ 

Studenti iscritti al primo anno del Corso Accademico di I livello o Corso Accademico di II livello  

Lo studente dichiara di beneficiare di altra borsa di studio per lo stesso anno di 
corso in cui si iscrive  Si □      No □     

Lo studente dichiara di essere in possesso di diploma accademico o di diploma 
di laurea o di laurea specialistica o di laurea specialistica a ciclo unico o di 
laurea quadriennale/quinquennale  
(se si, indicare il titolo _____________________________________________) 

Si □      No □     

Lo studente dichiara di avere effettuato trasferimenti da altri Conservatori di 
Musica o IMP, con ripetizione di iscrizione allo stesso anno di corso.  Si □      No □     

Lo studente dichiara di avere rinnovato l’iscrizione dopo aver effettuato una 
rinuncia agli studi  Si □      No □     

Lo studente dichiara di avere conseguito la maturità nell’anno scolastico ________ con votazione ______  

Studenti iscritti ad anni successivi al primo del Triennio Accademico di I livello o Biennio Accademico di 
II livello 

Lo studente dichiara di beneficiare di altra borsa di studio per lo stesso anno di 
corso in cui si iscrive  Si □      No □     

Lo studente dichiara di essere in possesso di diploma accademico o di diploma 
di laurea o di laurea specialistica o di laurea specialistica a ciclo unico o di 
laurea quadriennale/quinquennale  
(se si, indicare il titolo _____________________________________________) 

Si □      No □     

Lo studente dichiara di avere effettuato trasferimenti da altri Conservatori di 
Musica o IMP, con ripetizione di iscrizione allo stesso anno di corso.  Si □      No □     

Lo studente dichiara di avere rinnovato l’iscrizione dopo aver effettuato una 
rinuncia agli studi  Si □      No □     
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Lo studente dichiara di partecipare nell’A.A. 2019-2020 a un programma di 
mobilità internazionale e di voler concorrere alla borsa prevista per l’integrazione 
alla mobilità internazionale  

Si □      No □     

Lo studente dichiara di avere acquisito entro il 10 agosto 2019 n°____ CFA e una votazione media _____ 

Condizioni di residenza dello Studente  

Luogo di residenza:              □ studente in sede           □ studente pendolare           □ studente fuori sede    

Lo studente dichiara di aver preso alloggio a titolo oneroso nei pressi della sede 
del corso Si □      No □     

In caso di intestatario di contratto indicare i termini del contratto d’affitto (allegare copia del contratto alla 
domanda)  

Intestatario:  Indirizzo:  

Data di registrazione:  Data di scadenza:  

Dati Attestazione ISEE  

ISP :  

L’Indicatore della Situazione Economica (ISEE):  

 
Coordinate bancarie:(codice IBAN)  

                           

Presso(banca/posta) 

Intestato a 

 
 
Il sottoscritto presenta regolare domanda per l’inserimento delle graduatorie relative al Bando della Regione 

Lombardia per il Diritto allo Studio Universitario 2019/2020, assumendosi la responsabilità della 

documentazione presentata.  

 

Alla presente domanda vengono allegati:  

 Copia di un documento di identità in corso di validità; 

 Per redditi e patrimoni in Italia: attestazione ISEE con relativa D.S.U. (Dichiarazione sostitutiva unica) 

firmata dal dichiarante;  

 Per redditi e patrimoni all’estero: documentazione prevista all’art. 2.3.3 Valutazione della condizione 

economica e patrimoniale per gli studenti stranieri 

 Copia dell’atto di divorzio/separazione in caso di genitori legalmente divorziati/separati; 

 Per gli studenti invalidi, copia della certificazione rilasciata dalla Commissione medica comprovante la 

percentuale di invalidità; 

 Per gli studenti iscritti al primo anno del triennio copia del diploma di maturità (o certificazione che ne 

attesti il risultato)  

 Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo copia del libretto accademico   

 Per gli studenti fuori sede copia del contratto d’affitto (vedere le specifiche nel bando)  

 

 

Data  ____________________         Firma ________________________ 


