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1) ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO (Legge Regione Lombardia n. 33/2004)  
Il Conservatorio di Mantova coordina ed eroga in favore degli studenti gli interventi e i servizi 
diretti all’attuazione del diritto allo studio previsti della legge regionale Lombardia n. 33 del 13 
dicembre 2004 consistenti in borse di studio e interventi per la mobilità internazionale.  
  
2) ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO  
Il presente concorso è bandito in conformità alle disposizioni fissate dalla legge della Regione  
Lombardia 13 Dicembre 2004, n. 33, in particolare dall'art. 3, e dal decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, attuativo dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Il 
concorso per l’assegnazione di borse di studio si rivolge agli studenti iscritti nell’a.a. 2014/2015 ad 
uno dei corsi di studio del Conservatorio “Lucio Campiani” di Mantova.  
Il beneficio della borsa di studio è concesso per il conseguimento, per la prima volta, di ciascuno 
dei livelli di corsi con le seguenti modalità:  
a) per gli iscritti ai corsi di diploma accademico di primo livello   
b) per gli iscritti ai corsi di diploma accademico di secondo livello  
c) studenti in situazione di handicap  
  
Definizioni  
Nel presente Bando si intende per  
Idoneo assegnatario: lo studente, che in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, 
risulta vincitore della Borsa di Studio  
Idoneo non assegnatario: lo studente che, pur se in possesso dei requisiti di merito e di reddito 
previsti, non risulta vincitore della Borsa di Studio per carenza di fondi  
Prima immatricolazione assoluta: qualunque precedente iscrizione a qualunque corso di laurea 
(anche diverso da quello frequentato nell’a.a. 2013/2014) del medesimo livello di studi per i quali 
si è iscritti per l’a.a. 2013/2014, in qualunque Università/Accademia/Conservatorio italiani o 
stranieri, indipendentemente dall’esito di tale carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, 
diploma, ecc).  
  
La Borsa di Studio è esente dall’imposta sui redditi così come previsto dalla circolare del Ministero 
delle Finanze n. 109/E del 6.4.1995.  
  
2.1) Numero delle borse che il Conservatorio di Mantova mette a concorso   
Le borse di studio sono messe a concorso nel numero consentito dalle disponibilità finanziarie 
riconosciute in sede regionale nell’esercizio finanziario 2015. L’importo definitivo sarà 
determinato, entro agosto 2015, in sede regionale e, se superiore all’importo minimo deliberato, 
potrà comportare un relativo incremento delle borse di studio erogabili.  
  
  gli studenti iscritti per la prima volta al 1° anno dei corsi di diploma accademico di primo  
 Livello;   
  gli studenti iscritti per la prima volta al 1° anno dei corsi di diploma accademico di 
secondo   livello;  
  gli studenti iscritti al 2°anno dei corsi di diploma accademico di primo livello;  
 gli studenti iscritti al 2°anno dei corsi di diploma accademico di secondo livello;   gli 
studenti iscritti al 3°anno dei corsi di diploma accademico di primo livello;  
Il numero delle borse di studio e delle integrazioni per la mobilità internazionale e stage messe a 
concorso potrà essere elevato in base agli eventuali stanziamenti aggiuntivi assegnati dalla 
Regione Lombardia e dal Ministero dell’Università e della Ricerca nonché agli eventuali residui 
sulle determinazioni dell’anno precedente.  
  
 
 
 



4  

 

Composizione della Borsa di Studio  
La Borsa di Studio erogata dal Conservatorio di Mantova è costituita da una provvidenza in 
denaro che comprende un’integrazione a copertura del costo per i pasti. Sono previste 
integrazioni non comprese nella borsa di studio quali:   
- Integrazione per la Mobilità internazionale  
- elevamenti di importo per studenti disabili  
  
2.2) CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  
Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all’Unione 
Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del D.Lgs. 25 
luglio 1998, n. 286.  
Per partecipare al concorso gli studenti devono essere iscritti o dichiarare di volersi 
iscrivere: 1) per la prima volta al 1°al 2°o al 3°anno di corso di diploma accademico di primo 
livello 2) per la prima volta al 1°o al 2°anno di corso di diploma accademico di secondo 
livello.  
  
Gli studenti, nell’anno accademico 2014/15, non devono:   essere in possesso di un titolo 
di studio di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la borsa di studio 
per l’a.a. 2014/15;  
 beneficiare per lo stesso anno di corso di borsa di studio erogata da altri enti pubblici o privati.   
  
Sono inoltre esclusi dalla graduatoria per l’assegnazione della borsa di studio gli studenti che 
nell’a.a. 2013/14:    

a. rinnovano l’iscrizione dopo aver effettuato una rinuncia agli studi; 
b. effettuano un passaggio di corso di diploma con ripetizione di iscrizione a un anno di 

corso già frequentato; 
c. effettuano un cambio di sede AFAM con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già 

frequentato.  
  
Qualora nella propria carriera universitaria lo studente si sia trovato nella condizione di dover 
ripetere uno stesso anno di corso, anche a seguito di rinnovo dell'iscrizione dopo avere effettuato 
una rinuncia agli studi, il numero dei crediti o delle annualità necessario per accedere alla 
graduatoria relativa alla borsa di studio viene calcolato con riferimento ai crediti o alle annualità 
previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta.  
  
  
2.3) REQUISITI PER L’INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI ASSEGNAZIONE DELLE 
BORSE DI STUDIO  
Per essere ammessi alle graduatorie definitive i richiedenti devono essere regolarmente iscritti per 
l’anno accademico 2014/15 alla data del 15 dicembre 2014 (si precisa che per risultare 
regolarmente iscritti, la tassa di immatricolazione e il contributo interno devono essere stati pagati 
e registrati nella posizione finanziaria dello studente) ed essere in possesso dei requisiti di merito 
e di reddito di seguito specificati.  
  
2.3.1) Requisiti di merito  
Studenti del 1°anno di corso del diploma accademico di primo livello  
1. Prima immatricolazione assoluta al 1°anno di corso   
2. Superamento della verifica delle conoscenze minime per l’accesso ai corsi di diploma 

accademico senza obblighi formativi aggiuntivi   
3. Diploma di scuola secondaria superiore con votazione pari o superiore a 70/100 (ai sensi 

del D.G.R. n. X/ 2114 del 11/07/2014)  
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Requisiti per diplomi stranieri: Se il voto del diploma è espresso in termini qualitativi (diplomi 
stranieri) deve avere il significato almeno di “Buono” in una scala che va da “sufficiente” a “ottimo”. 
In questo ultimo caso la traduzione del diploma dalla lingua originale in italiano deve riportare la 
corrispondenza del voto espressa come “sufficiente”, “discreto”, “buono”, “distinto” oppure “ottimo”, 
pena l’esclusione dalla graduatoria.  
  
Requisito di merito ex post: Gli studenti iscritti ai primi anni di tutti i corsi del Conservatorio di 
Mantova, decadono dal beneficio di Borsa di Studio, qualora entro il 30 novembre 2015, non 
abbiano conseguito almeno 35 crediti.  
Per il rispetto delle citate scadenze è possibile utilizzare un bonus pari a n. 5 crediti.  
  
Studenti del 2°anno di corso del diploma accademico di primo livello   
Aver conseguito entro il 10 agosto 2015 almeno 35 crediti (oltre agli almeno 35 già conseguiti nel 
primo anno).   
Anche in questo caso è possibile usufruire del bonus pari a n. 5 crediti.  
  
Studenti del 3°anno di corso del diploma accademico di primo livello   
Aver conseguito entro il 10 agosto 2015 almeno 105 crediti dei quali almeno 35 nel 3° anno.  
  
Studenti iscritti al 1°anno di corso del diploma accademico di secondo livello  
Essere regolarmente iscritti per la prima volta al 1°anno di corso. Per gli studenti del 1°anno dei 
corsi biennali, il merito sarà valutato ex-post e viene determinato in numero 35 crediti entro il 30 
novembre 2015 .  
  
Studenti del 2°anno di corso del diploma accademico di secondo livello   
Aver conseguito entro il 10 agosto 2015 almeno 35 crediti (oltre agli almeno 35 già conseguiti nel 
primo anno).  
  
  
Validità dei crediti e media ponderata  
Nel corso della compilazione della domanda verrà richiesto di indicare il numero di crediti 
conseguito e la relativa media ponderata. Tali valori devono così essere intesi:   
Numero crediti:	  è richiesto di dichiarare i crediti derivanti da esami sostenuti e regolarmente 
verbalizzati dall’inizio della carriera (per l’attuale livello di studi) ed entro il 15 novembre 2014. 
Sono validi anche gli esami con votazione non espressa in trentesimi. Non devono essere 
considerati gli esami sostenuti e verbalizzati prima dell’immatricolazione all’attuale livello di studi. 
Media ponderata:	  è richiesto di calcolare e dichiarare la media ponderata riferita agli esami 
indicati nel campo “NUMERO CREDITI CONSEGUITI”; gli esami con votazione non espressa in 
trentesimi non vanno considerati. Il 30 e lode vale 30. Per calcolare la media ponderata è 
necessario moltiplicare ogni votazione per il valore (in crediti) dell’esame; la somma di tali risultati 
va divisa per il numero di crediti complessivamente considerati.  
	   
Per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, possono essere 
definiti requisiti di merito individualizzati, sulla base della tipologia di handicap, che potranno 
discostarsi fino a un massimo del 40%. I requisiti di merito saranno stabiliti da un’apposita 
commissione.  
  
L' età massima per l’accesso ai benefici è fissata a 40 anni per l’iscrizione ai primi anni dei 
corsi di laurea triennale e 43 anni per l’iscrizione ai primi anni dei corsi di laurea biennali.  
  
2.3.2) Requisiti di reddito  
Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 
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modificato con decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, relativamente ai redditi e alla situazione 
patrimoniale del 2013.  
L’I.S.E.E. è calcolato utilizzando l’indicatore di situazione economica (dato dalla somma dei redditi 
percepiti dai componenti del nucleo familiare maggiorata con il 20% dei valori patrimoniali) 
rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare (scala di equivalenza).  
L’I.S.E.E.U. A integrazione di quanto previsto dalla normativa riguardante l’introduzione di criteri 
unificanti per la valutazione della situazione economica verranno considerate le seguenti 
situazioni particolari:   
- il reddito e il patrimonio dei fratelli e/o sorelle appartenenti al nucleo familiare dello 
studente richiedente, concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della situazione patrimoniale 
ed economica nella misura del 50%;   
- il reddito e il patrimonio mobiliare di componenti il nucleo familiare percepiti all’estero nel 
corso del 2013 saranno valutati sulla base del cambio medio del 2013;   
- il patrimonio immobiliare localizzato all’estero, posseduto alla data del 31 dicembre 2013, 
è valutato solo nel caso di fabbricati ed è considerato sulla base del valore di €500,00 al metro 
quadrato;   
- il nucleo familiare ai fini ISEE dello studente comprende persone appartenenti a stati di 
famiglia differenti (vedi paragrafo “nucleo familiare”);  
  
Limiti reddituali e patrimoniali  
Gli studenti che richiedono i benefici del diritto allo studio devono avere per l’anno 2013, con 
riferimento al nucleo familiare:  

a. un indicatore di situazione patrimoniale equivalente universitario non superiore a 
€34.979,27. 

b. un indicatore di situazione economica equivalente universitario non superiore a 
€20.728,45.  

  
L’indicatore della situazione economica equivalente è calcolato secondo le modalità di cui al  
D.L.gs. 109/1998, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare dell’art. 3, ovvero ai 
sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, a seguito dell’approvazione del provvedimento attuativo di 
cui all’art.10 comma 3 del medesimo decreto.   
  
ATTENZIONE: il valore I.S.P.E. per gli studenti in possesso dell’I.S.E.E. si ricava dividendo il 
valore I.S.P. presente sull’attestato per la scala di equivalenza.  
L’attestazione I.S.E.E./I.S.E.E.U. può essere richiesta a qualsiasi C.A.A.F.  
E’ possibile inoltre effettuare una simulazione del calcolo ISEE con valore puramente indicativo e 
che non costituisce certificazione sul sito http://www.inps.it/Servizi/isee  
  
Nucleo familiare  
  
Composizione del nucleo familiare:  
Il nucleo familiare è definito ai sensi del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, art. 1 bis e D.P.C.M. 9 
aprile 2001, art. 5. Secondo tale normativa ogni individuo può appartenere ad un solo nucleo 
familiare ai fini ISEE/ISEEU. In particolare, con riferimento alla data di sottoscrizione 
dell’ISEE/ISEEU, il nucleo familiare è composto in ogni caso:  
  
a) dallo studente richiedente la Borsa di Studio;  
  
b) da tutte le persone presenti nello stato di famiglia del richiedente, anche se non legate da 

vincolo di parentela o affinità, ad eccezione di chi, maggiorenne, risulta fiscalmente a carico al 
100% di soggetti terzi non presenti nello stato di famiglia;  

c) dai soggetti non presenti nello stato di famiglia del richiedente ma fiscalmente a carico al 100% 
di uno (o più) dei componenti dello stato di famiglia  
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d) dal soggetto che, eventualmente, ha fiscalmente a carico al 100% il richiedente ma non 
compare nello stato di famiglia del richiedente;  

  
e) eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di sottoscrizione 

dell’ISEE/ISEEU anche se non presenti nello stato di famiglia inoltre, se non ricorrono le 
condizioni di studente indipendente (vedi 4.3.2):  

  
f) dai genitori del richiedente, se non legalmente separati o divorziati, e i figli a loro carico ai fini 

Irpef anche se non presenti nello stato di famiglia;  
  
  
Studente indipendente  
Lo studente non coniugato o legalmente separato o divorziato potrà dichiararsi “indipendente dal 
nucleo familiare d’origine” e produrre attestato ISEE/ISEEU in cui compare senza i genitori (ma 
facendo comunque riferimento alle altre regole di composizione indicate al punto 4.3.1, lettere a, 
b, c, d, e), solamente se ricorrono entrambi i seguenti requisiti:  
  
a) residenza, risultante dall’evidenza anagrafica, esterna all’unità abitativa della famiglia di 
origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un 
immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;  
  
b) redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di 
un familiare, fiscalmente dichiarati negli ultimi due anni, non inferiori a € 7.766,00  annui.  
  
In assenza di uno o di entrambi i requisiti, al fine di tenere adeguatamente conto dei 
soggetti che sostengono l’onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare dello 
studente sarà integrato con quello dei genitori e delle altre persone individuate secondo 
quanto previsto ai punti precedenti.  
  
  
Studente coniugato  
Lo	  studente coniugato forma sempre nucleo familiare autonomo dalla famiglia d’origine e per esso 
si considerano solo le persone presenti nello stato di famiglia ed eventuali soggetti a carico delle 
stesse.  
  
Casi particolari  
In caso di studente non indipendente, mai coniugato o legalmente separato/divorziato:  
  
a) residente in un nucleo anagrafico comprendente il genitore, legalmente separato o divorziato 
che percepisce gli assegni di mantenimento (es. la madre), ma fiscalmente a carico al 100% 
dell’altro genitore (il padre), lo studente viene attratto, per il carico fiscale, nel nucleo anagrafico 
del padre (art. 1 bis, comma 2, norme ISEE). In applicazione poi dell’art. 5, comma 5, DPCM  
9.4.2001, il nucleo così formato viene integrato con quello della madre;  
  
b) residente in un nucleo anagrafico non comprendente alcuno dei genitori coniugati e non 
legalmente separati, in assenza di carico fiscale di questi ultimi, il nucleo anagrafico dello 
studente viene integrato con entrambi i genitori (ed eventuali altre persone presenti nei rispettivi 
stati di famiglia o fiscalmente a carico);  
  
c) residente in un nucleo anagrafico non comprendente alcuno dei genitori mai coniugati e in 
assenza di carico fiscale di questi ultimi, il nucleo anagrafico dello studente viene integrato con il 
nucleo del genitore tenuto agli alimenti in misura maggiore ai sensi dell'art. 441 del Codice Civile;  
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d) residente in un nucleo anagrafico non comprendente alcuno dei genitori legalmente 
separati o divorziati, in assenza di carico fiscale di questi ultimi, il nucleo anagrafico dello 
studente viene integrato con il nucleo del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento 
(se previsti dalla sentenza). In mancanza, il nucleo dello studente viene integrato con il nucleo del 
genitore tenuto agli alimenti in misura maggiore ai sensi dell'art. 441 del Codice Civile;  
  
  
2.3.3) Valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri In 
base al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, la condizione economica e patrimoniale per gli studenti 
stranieri non appartenenti all’Unione Europea è valutata sulla base del cambio medio del 2013. La 
situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare deve essere certificata con apposita 
documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e 
deve essere tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. 
Nei casi di quei Paesi in cui esistano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata 
dalla locale Ambasciata italiana, la stessa dovrà essere rilasciata dalle competenti 
rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture ai sensi 
dell’art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  
  
Documenti necessari  
In base al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, la condizione economica e patrimoniale per gli studenti 
stranieri non appartenenti all’Unione Europea è valutata sulla base del cambio medio del 2013. 
L’autocertificazione relativa a redditi e/o patrimoni esteri non può essere presentata; pertanto, per 
la valutazione delle condizioni economiche/patrimoniali familiari, devono presentare, entro e non 
oltre il 30 novembre 2014, pena l’esclusione dalla graduatoria, un’attestazione I.S.E.E.U. per 
redditi e patrimoni eventualmente detenuti in Italia, integrata da:  
  
-‐ documento attestante la composizione del nucleo familiare estero;   
	   
-‐ reddito dell’anno solare 2013 di ciascun componente la famiglia (il documento, rilasciato 

successivamente all’1.1.2014, deve chiaramente riportare che i redditi sono riferiti all’anno 
solare 2013; qualora uno o più componenti, di età superiore o uguale a 18 anni nel corso del 
2013, non abbiano percepito reddito nell’anno 2013, è fatto comunque obbligo di presentare una 
dichiarazione in tal senso);  

  
-‐ fabbricati di proprietà della famiglia alla data del 31.12.2013 con l’indicazione dei metri quadrati 

o certificato di assenza di proprietà di fabbricati per ogni membro di età superiore o uguale a 18 
anni nel corso del 2013; 	   

-‐ attestazione del patrimonio mobiliare posseduto alla data del 31.12.2013 dalla famiglia 
(espresso in titoli, dividendi	  partecipazioni azionarie, frazione di patrimonio netto di eventuali 
aziende possedute, ecc.)  

  
La documentazione sopra elencata deve essere rilasciata dalle competenti autorità del 
Paese in cui i redditi sono stati prodotti, deve essere tradotta in italiano e legalizzata 
secondo le normative di seguito riportate. 	  	   
Per gli studenti albanesi   
In considerazione dell’ordinamento amministrativo del loro Paese, è obbligatorio, per ogni 
componente maggiorenne il nucleo familiare, produrre due documenti relativi all’esistenza o meno 
di redditi nel 2013: il primo, rilasciato dal locale Istituto della previdenza sociale (“Instituti i 
sigurimeve shoqerore”), che si occupa dei redditi da lavoro dipendente o da pensione; il secondo, 
rilasciato dal Ministero delle finanze, per quanto attiene ai redditi da lavoro autonomo. 	   
	   
Legalizzazione dei documenti La legalizzazione dei documenti è differente da Paese a Paese.  
Le normative si riconducono a 4 grandi aree:   
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A - Paesi la cui documentazione è esente da legalizzazione.   
B - Paesi la cui documentazione prevede l’esenzione dal timbro consolare/diplomatico 

dell’Ambasciata italiana, ma obbligo di timbro “Apostille”: i documenti che vengono rilasciati da 
autorità locali di uno di questi Paesi, in base alla Convenzione dell’Aja del 1961, sono esenti da 
legalizzazione all’Ambasciata italiana ma devono obbligatoriamente riportare il timbro 
“Apostille” così come previsto dall’art. 6 della Convenzione citata.   

C - Studenti appartenenti a Paesi particolarmente poveri. Per gli studenti stranieri provenienti da 
Paesi particolarmente poveri (specificati con decreto del 28.5.2012 del Ministero per 
l’istruzione, l’università e la ricerca scientifica d’intesa con il Ministero per gli Affari esteri e di 
seguito riportati), la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una 
certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo 
studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. 
Tale certificazione può essere rilasciata anche dall’università di iscrizione estera collegata da 
accordi o convenzioni con gli Atenei o da parte di enti italiani abilitati alla prestazioni di garanzia 
di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli 
studenti stranieri nelle università italiane. In quest’ultimo caso l’ente certificatore si impegna a 
restituire la borsa per conto dello studente in caso di decadenza della stessa.   

D – Tutti gli altri Paesi che non rientrano nei gruppi A, B, C: obbligo di legalizzazione attraverso 
Ambasciata o Consolato italiano nel Paese d’origine. Tutti gli studenti appartenenti a Nazioni 
non presenti nei punti precedenti devono far legalizzare i documenti rilasciati nel loro Paese 
d’origine attraverso l’Ambasciata o Consolato italiani. Repubblica Moldova, Svezia: per questi 
due Paesi, firmatari della Convenzione di Londra del 1968, vige una legislazione a parte. Sono 
esenti dall’obbligo di legalizzazione i documenti rilasciati solo ed esclusivamente dalle autorità 
diplomatiche e consolari (presenti sul territorio italiano). Albania: dal 1°luglio 2011 i documenti 
albanesi che devono essere presentati in Italia non devono più essere previamente legalizzati 
dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane in Albania ma devono essere muniti del 
timbro  

dell’Apostille da parte del Ministero degli Affari Esteri albanese. Si rimanda ai siti web 
dell’ambasciata d’Italia a Tirana (http://www.ambtirana.esteri.it) e dei consolati di Scutari 
(http://www.consitalia-scutari.org) e Valona (http://www.consvalona.esteri.it) per informazioni 
dettagliate circa l’iter obbligatorio da seguire.  
  
Nell’allegato A al Bando di Concorso è disponibile l’elenco generale delle Nazioni con indicata la 
lettera di riferimento ai gruppi sopra citati. Le Nazioni non presenti ricadono nel gruppo D. Qualora 
lo studente, solo per comprovati motivi, abbia difficoltà a reperire i documenti nel Paese d’origine, 
può rivolgersi all'autorità consolare straniera in Italia. In questo caso la legalizzazione avviene 
presso la Prefettura competente per territorio, cioè la Prefettura della città in cui ha sede il  
Consolato straniero che ha rilasciato il documento. In questo caso, la dichiarazione consolare 
deve far espresso riferimento ai documenti provenienti dal Paese d’origine (non saranno cioè 
valide autocertificazioni di condizioni economiche scritte dallo studente o da altri soggetti e 
presentate al Consolato) che dovranno comunque essere tradotti e prodotti in copia alla 
Segreteria del Conservatorio di Mantova.  
  
In ogni caso il reddito dichiarato dagli studenti stranieri non potrà essere inferiore a € 5.818,93  
corrispondente ai mezzi minimi di sostentamento stabilito dall’ISTAT2 (vedi nota a piè di pagina)  

                                                  
2 
 Il decreto del 20 novembre 2013, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il  

Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013 
(allegato 3), ha fissato nella misura del 1,2 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle 
pensioni, in via previsionale, per l'anno 2014.  
Il predetto decreto ha confermato nella misura del 3,0 per cento l’aumento definitivo di perequazione 
automatica per l’anno 2013.  
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Nessun conguaglio è stato pertanto effettuato rispetto alla rivalutazione attribuita in via previsionale per il 
2013. Leggibile al seguente link:  
che devono essere comprovati ai fini della richiesta del visto d’ingresso in Italia per motivi di 
studio (D.I. 20.11.2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5.12.2001 e succ. 
aggiornamento). Tale valore costituirà pertanto la soglia minima ai fini della valutazione dei 
requisiti relativi alle condizioni economiche.  
  
Rifugiati politici  
È necessario solo l’attestazione ISEE, riferita al nucleo familiare, reddito e patrimonio 
eventualmente esistente in Italia. Alla domanda dovrà essere allegata copia della certificazione di 
status di rifugiato politico.  
  
  
2.4) AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO  
  
L’ammontare della borsa di studio è differenziato sia in base alla fascia corrispondente all’I.S.E.E. 
corretto del nucleo familiare sia alla diversa provenienza geografica dello studente.  
  
Fasce di reddito  
  

FASCIA  VALORE ISEE UNIVERSITARIO  
1a Fascia  Da € 0,00  A € 14.234,95  
2a Fascia  Da € 14.234,96  A € 17.481,71  
3a Fascia  Da € 17.481,72  A € 20.728,45  
  
  
Provenienza geografica  
Studente in sede: residente nei comuni di Mantova e Provincia.  
Studente pendolare: residente in un comune che consente il trasferimento quotidiano presso la 
sede stessa dei corsi frequentati o/e che possa raggiungere il conservatorio in un lasso di tempo 
non inferiore a 60 minuti.  
Studente fuori sede: residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che, per 
tale motivo, prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando strutture 
residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi. In 
carenza di tale condizione lo studente è considerato pendolare.  
  
Si intende “a titolo oneroso” l’esistenza di :  
   un contratto d’affitto regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate, e convalida 
per l’anno in corso con il pagamento tramite modulo F23, intestato allo studente o a un familiare 
del nucleo di appartenenza dello studente.    per gli studenti domiciliati presso strutture 
collettive, l’esistenza di certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di 
affitto per l’alloggio utilizzato nella città sede del corso universitario.  
Il contratto di affitto o la certificazione fiscale dovranno essere tassativamente prodotti 
consegnandoli personalmente all’ufficio. Qualora la documentazione non venisse consegnata 
entro tale termine gli studenti saranno considerati studenti pendolari.  
                                                                                                                                                                   
Per le domande di riconferma del beneficio, qualora sia già stato prodotto il contratto o la 
certificazione fiscale, e non siano intercorse variazioni rispetto alla situazione già certificata, sarà 
sufficiente riconfermare i dati con autocertificazione, fornendo esclusivamente copia dell’avvenuta 
registrazione del contratto per l’annualità successiva.  
L’ammontare delle borse di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto 
allo studio, è così definito:  
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STUDENTI IN SEDE  
- € 1.954,00 se inseriti nella fascia reddituale 1a  
- € 1.503,00 se inseriti nella fascia reddituale 2a  
- € 1.188,00 se inseriti nella fascia reddituale 3a.  
  
  
STUDENTI PENDOLARI  
- € 2.128,00 se inseriti nella fascia reddituale 1a  
- € 1.681,00 se inseriti nella fascia reddituale 2a  
- € 1.366,00 se inseriti nella fascia reddituale 3a.  
  
  
STUDENTI FUORI SEDE  
 
a) studenti fuori sede che utilizzano altre strutture residenziali pubbliche o 

private: 
- € 4.390,00 se inseriti nella fascia reddituale 1a  
- € 3.826,00 se inseriti nella fascia reddituale 2a  
- € 3.285,00 se inseriti nella fascia reddituale 3a.  
  
  
3) INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO  

3.1) Studenti disabili  
Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all’art. 2 della L. 30 marzo 1971 n. 118, 
oppure ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore 
al 66%, l'importo annuale della borsa di studio può essere elevato sino ad un massimo di €  
2.711,00 per studenti considerati in sede, di € 3.858,00 per studenti considerati Pendolari e €  
7.065,00 per studenti considerati Fuori Sede. Tale borsa di studio, attribuibile su richiesta motivata 
dell'interessato, può essere convertita in dotazione di attrezzature specialistiche e materiale 
didattico differenziato, posti in strutture abitative, assegnazione di accompagnatore o assistente 
per gli studi o interprete o comunque di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà 
individuali.  
  
4) PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE  
Le graduatorie sono formulate secondo i seguenti criteri qui di seguito specificati. 
a) Studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio  
La graduatoria è formulata sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente 
corretto del nucleo familiare rapportato al limite di € 20.728,45 per un massimo di punti 1.000 
assegnati con la seguente formula:  
  

  
 	     ISEEU STUDENTE   

1 -    ---------------------------------------------------  
20.728,45  

x  1.000    

   
  
L’ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A 
parità di punteggio prevale il voto più elevato relativo al titolo di studio e successivamente prevale 
l’età anagrafica minore.  
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b) Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio  
L’ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo 
derivante dalla somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti o delle 
annualità superate, e del punteggio determinato dalla votazione media degli esami. I punti 
attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in base al numero dei crediti formativi 
acquisiti o delle annualità sostenute e 400 in base alla votazione media degli esami superati. A 
parità di punteggio di merito, precede in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus e 
quindi lo studente con il punteggio di reddito più alto. In caso di ulteriore parità prevale lo studente 
iscritto all’anno di corso più elevato e successivamente lo studente più giovane di età. Gli studenti 
in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, se inseriti nella graduatoria di 
idoneità, hanno diritto alla assegnazione della borsa di studio anche in eccedenza al numero di 
borse disponibili.  
  
  
Modalità per il calcolo del punteggio relativo al merito scolastico  
Il punteggio relativo ai crediti formativi conseguiti o alle annualità superate è calcolato 
rispettivamente secondo le seguenti formule:  
  

  
Il punteggio relativo alla votazione media ponderata degli esami superati è calcolato secondo la 
seguente formula:  
  

  
  
  
5) TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata entro il 7 marzo 2015, 
termine perentorio compilando l'apposito modulo: vedi ALLEGATO B. E’ necessario che:  
- il modulo di richiesta venga stampato e firmato ed inviato al Conservatorio di Mantova secondo 
le modalità riportate nel bando, corredato con la documentazione cartacea richiesta come indicato 
nel presente articolo.  
  
La documentazione indicata di seguito dovrà essere inviata tramite raccomandata A.R. al 
Direttore del Conservatorio di Mantova via della Conciliazione, 33B  46100 Mantova, entro il 7 
marzo 2015 (farà fede la data del timbro postale) oppure consegnata, tassativamente in busta 
chiusa presso l’Ufficio Protocollo del conservatorio (farà fede la data apposta sulla ricevuta di 
consegna) pena l’esclusione dal concorso.  
• modulo di presentazione della domanda compilato e debitamente firmato;   
• copia della carta di identità/passaporto in corso di validità;  
• per redditi e patrimoni in Italia: attestazione I.S.E.E/I.S.E.E.U con relativa D.S.U. (Dichiarazione 

sostitutiva unica) firmata dal dichiarante;  
• per redditi e patrimoni all’estero: documentazione prevista al paragrafo 2.3.3) VALUTAZIONE  
DELLA CONDIZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE PER GLI STUDENTI STRANIERI  
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• 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 chi abbia ottenuto il diploma accademico triennale presso un altro istituto, certificato di 
carriera attestante la data di prima immatricolazione.  

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un 
documento irregolare comportano l’esclusione dello studente dal presente concorso.  
  
  
6) PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED EVENTUALE 
PRESENTAZIONE DI RICORSI  
  
6.1) Inserimento degli studenti nelle graduatorie: studenti idonei assegnatario e studenti 
idonei non assegnatari  
Le domande presentate entro i tempi previsti dal bando verranno analizzate dal Conservatorio di 
Mantova che provvederà ad inserire in graduatoria gli studenti in possesso dei requisiti richiesti.  
Gli studenti che presenteranno domanda potranno quindi risultare:   
- idonei: qualora siano in possesso di tutti i requisiti   
- non idonei: qualora manchino uno o più requisiti previsti dal presente Bando  
I benefici verranno assegnati agli studenti idonei in base al loro posizionamento in 
graduatoria, partendo dalle posizioni più elevate e fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili. In base all’effettiva assegnazione di benefici, gli studenti potranno quindi risultare:  
- idonei assegnatari: ovvero in possesso di tutti i requisiti e assegnatari di un beneficio;  - 
idonei non assegnatari: ovvero in possesso di tutti i requisiti, ma non assegnatari del beneficio 
richiesto.  
  
In questo caso gli studenti nelle graduatorie, idonei non assegnatari, potranno ottenere benefici in 
un momento successivo qualora si rendano disponibili ulteriori risorse economiche.  
  
6.2) Pubblicazione delle graduatorie e presentazione di ricorsi   
Le graduatorie provvisorie sono rese note agli interessati entro il 19 marzo 2015 attraverso la 
pubblicazione sull’area riservata del sito del Conservatorio di Mantova.  
Le graduatorie definitive sono rese note agli interessati entro il 25 marzo 2015 attraverso la 
pubblicazione sull’area riservata del sito del Conservatorio di Mantova. Eventuali ricorsi avverso 
le graduatorie provvisorie devono essere presentati alla struttura competente di ciascun 
Soggetto gestore entro e non oltre i 15 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie 
medesime. Il ricorso deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte del Conservatorio di 
Mantova e deve essere corredato da documentazione idonea a giustificare le ragioni del 
ricorrente.  
L’esito dei ricorsi sarà pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito. Completata la procedura 
relativa ai ricorsi verrà pubblicata sul sito la graduatoria definitiva.  
Ulteriori ricorsi avverso la decisione definitiva dovranno essere presentati agli organismi 
competenti nei termini previsti dalla normativa vigente.  
  
  
7) MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO  
  
STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI TUTTI I CORSI Il pagamento della borsa di studio 
avverrà compatibilmente con l’avvenuto trasferimento di fondi da parte della Regione Lombardia 
entro il 30 dicembre 2015 e sarà corrisposta successivamente all’accertamento del 
conseguimento del livello minimo di merito.  
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STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO Il pagamento della borsa di studio 
avverrà compatibilmente con l’avvenuto trasferimento di fondi da parte della Regione Lombardia, 
comunque entro il 1 marzo 2015. 
L’erogazione verrà effettuata tramite bonifico bancario su un c/c italiano intestato o cointestato 
allo studente beneficiario.  
  
Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di diploma accademico di 1°livello La borsa 
verrà corrisposta solo se lo studente avrà conseguito entro il 30 novembre 2015 almeno 35 
crediti pena la revoca della borsa stessa. In caso di revoca, le somme eventualmente già 
riscosse e l’importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla 
borsa in denaro, devono essere restituiti, inoltre verrà meno anche il beneficio dell’esonero della 
retta e lo studente dovrà regolarizzare la propria posizione amministrativa. A tale scopo il 
Conservatorio di Mantova può stipulare accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su 
base rateale.  
  
  
Agli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, non sono applicate 
le disposizioni riguardanti la revoca della borsa di studio e la corresponsione della seconda rata.  
  
Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di diploma accademico di 2°livello borsa 
verrà corrisposta solo se lo studente avrà conseguito entro il 30 novembre 2015 almeno 35 
crediti, pena la revoca della borsa stessa. In caso di revoca, le somme eventualmente già 
riscosse e l’importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla 
borsa in denaro, devono essere restituiti, inoltre verrà meno anche il beneficio dell’esonero della 
retta e lo studente dovrà regolarizzare la propria posizione amministrativa. A tale scopo Il 
Conservatorio di Mantova può stipulare accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su 
base rateale.  
  
8) INCOMPATIBILITÀ – DECADENZA – REVOCA     
  
La Borsa di Studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogate dal  
Conservatorio di Mantova o da altri enti pubblici o privati, con le borse di studio per stranieri 
erogate dal Ministero degli Affari Esteri, con posti gratuiti in collegi, residenze o convitti non gestiti 
dal Conservatorio di Mantova: in tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell’una 
o dell’altra provvidenza. Qualora la gratuità sia parziale, la borsa di studio è rapportata in misura 
proporzionale.  
La borsa di studio è invece compatibile con i contributi per soggiorno all’estero. Il diritto alla borsa 
di studio decade qualora lo studente:  
  
1. incorra in sanzioni disciplinari superiori all’ ammonizione scritta, per infrazioni compiute nei 
confronti del Conservatorio di Mantova;  
  
2. non presenti al Conservatorio di Mantova, nei tempi che saranno indicati a mezzo 
raccomandata A.R., la eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità 
delle autocertificazioni prodotte.  
  

8.1) DECADENZA  
Lo studente decade dal diritto ad usufruire dei benefici/servizi ottenuti, nel momento in cui 
consegue il titolo accademico.  
  

8.2) REVOCA  
La borsa viene revocata:   
- Per rinuncia agli studi/beneficio a concorso del Conservatorio Statale di Musica “L. Campiani” di  
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Mantova effettuata prima del 30 novembre 2015 (incluso);   
- Per trasferimento ad altra sede universitaria prima del 30 novembre 2015 (incluso);   
- Per dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art.23, della legge n. 390/91;   
- Per l’iscrizione al Conservatorio Statale di Musica “L. Campiani” di Mantova dopo i termini fissati 

dall’Istituto;   
- Per mancato conseguimento da parte degli studenti iscritti al primo anno di qualsiasi livello di n.  
35 crediti entro il 30 Novembre 2015.   
- Per mancato conseguimento da parte degli studenti iscritti al secondo anno di qualsiasi livello di  
n. 35 crediti entro il 10 agosto 2015 (oltre agli almeno altri 35 conseguiti nell’anno precedente).  
- Per mancato conseguimento da parte degli studenti iscritti al terzo  anno di un triennio di n. 35 
crediti entro il 10 agosto 2015 (oltre agli almeno 70 crediti conseguiti nei due anni precedenti) .   
  
- Per mancato conseguimento della laurea di primo livello entro la sessione di 
Febbraio 2016 da parte degli studenti iscritti al 1° anno del 2° livello “sotto condizione”.   
- Per mancanza di requisiti di reddito/patrimonio e/o di merito scolastico, mancato 
soddisfacimento delle condizioni risolutive dei termini, procedure etc., di cui al presente bando.   
Nei casi di revoca, gli studenti saranno tenuti a rifondere gli importi percepiti e/o le somme 
relative al valore monetario dei servizi fruiti, in un’unica soluzione o in tre rate. La 
restituzione delle somme dovrà comunque avvenire dopo la comunicazione del 
provvedimento di revoca ed entro Dicembre 2016.   
Qualora lo studente non provveda ad effettuare i versamenti suddetti, l’Ufficio DSU adirà per le vie 
legali il recupero dei crediti e, comunque, lo studente non potrà chiedere più alcun 
beneficio/servizio al Conservatorio Statale di Musica “L. Campiani” di Mantova se non dopo la 
restituzione totale della somma dovuta. Nei casi predetti, l’Ufficio DSU provvederà ad inoltrare 
apposita richiesta ai Presidenti/Rettori degli Istituti Universitari di riferimento, per la sospensione 
della carriera universitaria dell’interessato per il periodo di insolvenza del debito maturato. I 
benefici, inoltre, saranno revocati qualora a seguito di controlli, che saranno effettuati dopo la 
pubblicazione della graduatoria definitiva, verrà accertata l’erronea attribuzione.  
 
  
9) TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI CORSO  
  
Nel caso di trasferimento ad altro Conservatorio o Accademia o Università, dopo l’inizio dell’anno 
accademico, la domanda presentata al Conservatorio di Mantova, verrà dallo stesso trasmessa 
al nuovo Soggetto presso cui lo studente ha chiesto il trasferimento e pertanto lo studente 
decadrà dal beneficio in precedenza riconosciuto (dovrà perciò restituire le eventuali rate 
riscosse). Lo studente che si sia trasferito da altro Conservatorio o Accademia o Università al 
Conservatorio di Mantova dopo l’inizio dell’anno accademico dovrà chiedere al Conservatorio o 
Accademia o Università di provenienza, la trasmissione d’ufficio della domanda, purché 
presentata entro i termini previsti dal bando di concorso. La regolarizzazione del trasferimento 
dovrà essere perfezionata entro il 28 febbraio 2015, prima della pubblicazione della graduatoria 
definitiva.  
  
  
10) ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE (D.P.R. 445/2000, art. 71)  
  
Il Conservatorio di Mantova, ai fini dell’accertamento delle condizioni economiche, si avvarrà delle 
facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dalla legge 2 dicembre 1991, n. 
390, art. 22 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, art. 71, 
anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni 
rilasciate (Mod.730, Mod. Unico, Dichiarazione IVA, etc.).  
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Il Conservatorio di Mantova, in accordo con l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della 
Lombardia, Ministero delle Finanze, nonché con la Guardia di finanza, provvede al controllo 
sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risultino beneficiari di 
interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso, su un campione di almeno il 
20%, avvalendosi della normativa vigente e in particolare dall'art. 71 del D.p.r. 445/2000. In caso 
di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.p.r. n. 
445/2000, nonché le sanzioni previste dalla legge n. 390/1991, art. 23, consistenti nel pagamento 
di una somma d’importo doppio rispetto a quella percepita, nella perdita del diritto a ottenere altre 
erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva l’applicazione delle norme penali per i 
fatti costituenti reato.  
  
11) INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE 

(Legge 30 giugno 2003, n. 196)  
  
I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva:  
a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo 

familiare del dichiarante, i requisiti di accesso al beneficio e la determinazione dello stesso, 
secondo i criteri di cui al presente bando.   

b) sono raccolti dai Soggetti Gestori ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di 
erogare il beneficio richiesto ed, in ogni caso, per le finalità di legge.  

c) possono essere scambiati tra enti compreso il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza 
per i controlli previsti.  

d) il dichiarante può rivolgersi in ogni momento ai Soggetti Gestori per verificare i dati che lo 
riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il 
blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7 legge 196/2003). Gli 
aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria 
provvisoria solo se effettuati entro il 18 marzo 2015 e sulla graduatoria definitiva solo se 
effettuati entro il 24 marzo 2015.  

e) Il Soggetto Gestore è il titolare del trattamento dei dati.  
  
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente bando si rimanda alla normativa di 
riferimento, e precisamente:  
  
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche e integrazioni, recante la disciplina 
dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), quale parametro di valutazione delle condizioni 
economiche degli studenti universitari per l'accesso ai benefici a concorso;  
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 «Disposizioni per l'uniformità di 
trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della L. 2 dicembre 1991 n. 390»;  
- la Legge Regionale 13 dicembre 2004, n. 33 «Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio 
universitario»;  
- il protocollo d’Intesa sottoscritto in data 19 luglio 2010 tra la Regione Lombardia ed il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;  
- la legge 30 dicembre 2010 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico 
e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario» ed in 
particolare l’art. 5, comma 6;  
- il decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo 
studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti»  
- il Decreto Ministeriale 22 maggio 2012 «Aggiornamento limiti massimi Indicatore condizione economica 
equivalente e Indicatore condizione patrimoniale equivalente anno accademico 2012/2013»;  
- il Decreto Ministeriale 28 maggio 2012 recante “Definizione dei Paesi in via di Sviluppo, ai fini delle 
disposizioni di cui all’art. 13, comma 5, del DPCM 9 aprile 2001”  
- la deliberazione n. X/2114 seduta del 11/07/2014 della Giunta Regionale della Regione Lombardia avente 
ad oggetto “Determinazioni in merito alle modalità ed alle previsioni minime di finanziamento per l’assegnazione 
dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario anno 2014/2015” . 
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Modalità di riscossione dei benefici in denaro  
  
I vincitori dei benefici in denaro potranno riscuotere le somme loro spettanti secondo le 
seguenti modalità scegliendo tra le due diverse opzioni:   
- Tramite assegno, che sarà inviato all’indirizzo di domicilio in Italia (se diverso dalla 
residenza) segnato nella sezione anagrafica. In questo caso si raccomanda di scrivere i dati 
correttamente e di avvertire l’ufficio in caso di cambio domicilio per non incorrere nello 
smarrimento dell’assegno;   
- Tramite accredito su conto corrente bancario italiano. In questo caso il conto deve 
essere intestato o cointestato allo studente (sono escluse carte di credito e ricaricabili).  

 
Mantova, 19-02-2015       f.to  Il Direttore 
         M° Salvatore Dario Spanò 
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ALLEGATO A  
ELENCO AMBASCIATE E CONSOLATI A MILANO  
  
ALBANIA  
Consolato Generale  
Piazza Duomo, 17 – 20122 Milano 
(Mappa) Tel. 0286467423 – Fax 
0286995396 Web (consolato a Milano):  
www.consolatoalbaneseMilano.org  
ALGERIA  
Consolato Generale Via Rovello, 7/11 – 20121 Milano 
(Mappa) Tel. 0272080603 / 0272003266 – Fax 0272080595 
Web (ambasciata in Italia): www.algerianembassy.it  
ARGENTINA  
Consolato Generale  
Via Agnello, 2 – 4° piano – 20121 Milano (Mappa)  
Tel. 0277729420 / 0277729430 / 0277729429 – Fax 0277729444 
Web (consolato a Milano):  
www.consuladoargentinoMilano.com  
ARMENIA  
Consolato Onorario  
Via Teodosio, 7 – 20131 Milano (Mappa)  
Tel. 0270600741 – Fax 0270633900  
AUSTRALIA  
Consolato Generale  
Via Borgogna, 2 – 20122 Milano 
(Mappa) Tel. 02777041 – Fax 
0277729444 Web (ambasciata in Italia): 
www.italy.embassy.gov.au  
AUSTRIA  
Consolato Generale Piazza del Liberty, 8/4 – 20121 Milano 
(Mappa)  
Tel. 02783743 / 02783545 / 0276316105 – Fax 02783625  
Sezione commerciale  
Piazza Duomo, 20 – 20122 Milano (Mappa) Tel. 028790911 – Fax 02877319 Web (ambasciata in 
Italia): www.austria.it BAHAMAS  
Consolato Onorario  
Via Cusani, 10 – 20121 Milano (Mappa)  
Tel. 0272023003 – Fax 0272023123  
BANGLADESH  
Consolato Generale Onorario  
Piazza Missori, 3 – 20123 Milano 
(Mappa) Tel. 028055353 – Fax 
028056420 Web (ambasciata in Italia):  
www.bangladeshembassyinitaly.com  
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BELGIO  
Consolato Onorario Via F. Turati, 12 – 20121 Milano  
Tel. 0229062062 – Fax 026575457 (Mappa) Web (ambasciata in Italia):  
www.diplomatie.be/romeit/  
BELIZE  
Consolato Via Milano, 20 – 20015 S. Lorenzo di Parabiago (Mi) (Mappa) Web (ambasciata in 
Italia): www.ambasciatabelize.com  
BOSNIA-ERZEGOVINA  
Consolato Generale Via Luigi Galvani, 21 – 20124 Milano (Mappa)  
Tel. 0266982826 / 0266982707 – Fax 0266984688  
BRASILE  
Consolato Generale  
Corso Europa, 12 – 20122 Milano 
(Mappa) Tel. 027771071 – Fax 
0276015628 Web (ambasciata in Italia): 
www.ambasciatadelbrasile.it  
BULGARIA  
Consolato Generale  
Via Buonaventura Cavalieri, 4 – 20121 Milano (Mappa) Tel. 
0229060173 / 0229012225 – Fax 0262690067 / 0229019495 
Web (ambasciata in Italia): www.consolatobulgaria.it  
BURKINA FASO  
Consolato Onorario Corso Italia, 8 – 20122 Milano (Mappa)  
Tel. 0289012905  
CAPO VERDE  
Consolato Onorario  
Corso Europa, 22 – 20122 Milano (Mappa)  
Tel. 0276022377 – Fax 0276022389  
CILE  
Consolato Generale  
Via S. Pietro all’Orto, 11 – 20121 Milano 
(Mappa) Tel. 0276016070 – Fax 0276016067 
Web (ambasciata in Italia):  
www.consuladogeneraldechile.it  
CINA  
Consolato Generale Via Benaco, 4 – 20139 Milano (Mappa)  
Tel. 025693869 – Fax 025694131 Web (consolato a Milano): Milano.china- 
consulate.org  
CIPRO  
Consolato Onorario Via Pasquale Sottocorno, 15 – 20129 Milano  
(Mappa) Tel.0245483557 – Fax 0292876426   
COLOMBIA Consolato Generale Foro Bonaparte, 12 – 20121 Milano (Mappa) Tel. 0272003872 – 
Fax 02801189 Web (ambasciata in Italia): www.emcolombia.it   
COREA  
Consolato Generale Via G. Murat, 17 – 20159 Milano (Mappa)  
Tel. 0245408532 – Fax 0245408504  
Web (consolato di Milano): it.mfa.hr  
COSTA D’AVORIO  
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Consolato Onorario  
Via Marrani, 2 – 20100 Milano 
(Mappa) Tel. e Fax 0266984895 Web 
(ambasciata in Italia):  
www.consolatocostadavorio.mi.it  
COSTA RICA  
Consolato Onorario Via Giulini, 5 – 20123 Milano (Mappa) Tel. 0286454585 – Fax 0286454585  
E-mail: consmil.cr@soexpi.com  
CROAZIA  
Consolato Generale Piazza Luigi Cadorna, 15 – 20123 Milano  
(Mappa) Tel. 028051772 – Fax 028051541 E-mail: consolato.croato@tiscali.it  
  
CUBA  
Consolato Generale Via Arco, 4 – 20121 Milano (Mappa) 
Tel. 02866166 – Fax 028054826 Web (ambasciata in Italia):  
www.ambasciatacuba.com  
DANIMARCA  
(Mappa) Tel. 0248012007 – Fax 024812445 Web (ambasciata in Italia):  
Consolato Onorario Via Giulini, 5 – 20123 Milano (Mappa) Tel. 0286454585 – Fax 0286454585 
Email: consmil.cr@soexpi.com  www.ambrom.um.dk  
ECUADOR  
Consolato Generale Piazza Bottini, 1 – 20133 Milano (Mappa)  
Tel. 022662601 – Fax 0226626032 Web (consolato a Milano): www.ecumilan.org  
EGITTO  
Consolato Generale Via Ludovico Ariosto, 30 – 20145 Milano  
Consolato Generale Via Porpora, 26 – 20131 Milano (Mappa) Tel. 0229516360 – Fax 0229518194 
Web (ambasciata in Italia):  
consolatogenerale.egitto.Milano.googlepages.c om  
EL SALVADOR  
Consolato Generale Viale Monte Nero, 11 – 20135 Milano 
(Mappa)  
Tel. 0255017890 – Fax 02255017898 
Web (ambasciata in Italia): 
www.embasalvaroma.com  
ERITREA  
Consolato Generale Via Temperanza, 4/6 – 20127 Milano (Mappa) Tel. 022617519 / 028970039 – 
Fax 022824834 ESTONIA Consolato Onorario  
Via Cosimo del Fante 16 – 20122 Milano (Mappa)  
Tel. 0258310288 – Fax 0258310285 Web (ambasciata in Italia):  
www.consolatoestonia.eu  
ETIOPIA  
Consolato Onorario  
Via G. Leopardi, 28 – 20123 Milano (Mappa)  
Tel. 024390143 – Fax 024390488  
  
  
FILIPPINE  
Consolato Generale  
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Via Stromboli, 1 – 20144 Milano 
(Mappa) Tel. 0243980383 – Fax 
0243911229 Web (ambasciata in Italia):  
www.philital.com/default_italy.htm  
FRANCIA  
Consolato Generale Via della Moscova, 12 – 20121 Mlano (Mappa) Tel. 026559141 – Fax  
0265591344  
E-mail: cogefrmi@tin.it Web (consolato a Milano): www.consulfrance- 
milan.org  
GAMBIA  
Consolato Generale Onorario  
Via Fontana, 4 – 20122 Milano (Mappa)  
Tel. 0254116012 – Fax 0255180514  
GERMANIA  
Consolato Generale Via Solferino, 40 – 20121 Milano (Mappa) 
Tel. 026231101 – Fax 026554213 Web (ambasciata in Italia):  
www.mailand.diplo.de  
GHANA  
Consolato Onorario Via Plinio, 39 – 20129 Milano (Mappa) Tel. 0229532961- Fax 
0245490814 Web (ambasciata in Italia): www.consolatoghana.it  
GIAPPONE  
Consolato Generale Via Privata Cesare Mangili, 2/A – 20121  
Milano (Mappa)  
Tel. 026241141 – Fax 026597201 
Web (consolato di Milano): 
www.Milano.it.emb-japan.go.jp  
GIORDANIA  
Consolato Onorario  
Via Fieno, 3 – 20123 Milano (Mappa)  
Tel. 028692903 – Telex 028692850  
GRAN BRETAGNA  
Consolato Generale  
Via San Paolo, 7 – 20121 Milano 
(Mappa) Tel. 02723001 – Fax 
0286465081 Web (ambasciata in Italia):  
ukinitaly.fco.gov.uk/it  
GRECIA  
Consolato Generale  
Via Turati, 6 – 20121 Milano (Mappa) Tel. 
02653775 026598624 – Fax 0229000833 
Web (ambasciata in Italia): 
www.ambasciatagreca.it  
GUATEMALA  
Consolato Onorario  
Vicolo Calsca, 2 – 20123 Milano (Mappa)  
Tel. 0289400454 – Fax 0289403034  
GUINEA  
Consolato Onorario Via Cechov, 50 – 20151 Milano (Mappa)  
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Tel. 0233402183 – Fax 0223084670  
HAITI  
Consolato Onorario Piazza Duomo, 19 – 20121 Milano (Mappa)  
Tel. 0286464016 – Fax 02804255  
HONDURAS  
Consolato Generale Via Cappelari, 3 – 20123 Milano (Mappa) 
Tel. 0236535614 – Fax 0229531746 E-mail:  
info@hondurasconsulMilano.org 
Web (ambasciata in Italia):  
www.hondurasconsulMilano.org  
KUWAIT  
Consolato Generale Via F. Turati, 40 – 20121 Milano (Mappa)  
Tel. 02 29062982/3 – Fax 02 29062976  
INDIA  
Consolato Generale  
Via Marostica, 34 – 20122 Milano 
(Mappa) Tel. 028057691 – Fax 
0272002226 Web (ambasciata in Italia): 
www.indianembassy.it  
INDONESIA  
Consolato Onorario Via Santa Sofia, 12 – 20122 Milano 
(Mappa) Tel. 0258304677 – Fax 0258320244 Web (ambasciata 
in Italia): www.indonesianembassy.it  
IRAN  
Cell. 3476023390  
Consolato Generale Piazza Diaz, 6 – 20123 Milano (Mappa) Tel. 028052615 – Fax 0272001189  
IRLANDA  
Consolato Generale Onorario Piazza San Pietro in Gessate, 2 – 20122 Milano (Mappa)  
Tel. 0255187569 0255187641 – Fax 0255187570  
Web (ambasciata in Italia): www.ambasciata- irlanda.it  
ISLANDA  
Consolato Generale Onorario Via A. Maffei, 1 – 20135 Milano (Mappa) 
Tel. 0255195387 -Fax 0255190223 Web (consolato a Milano):  
www.consolatoislanda.it  
LESOTHO  
Consolato Onorario Via Morosini, 18 – 20135 Milano (Mappa)  
LETTONIA  
Consolato Onorario  
Piazza Bertarelli, 1 – 20122 Milano 
(Mappa) Tel. 0248100085 – Fax 
0248026805 Web (ambasciata in Italia): 
www.mfa.gov.lv/it/rome  
LIBANO  
Consolato Generale Via Larga, 26 – 20122 Milano (Mappa)  
Tel. 028061341 – Fax 0272000468  
Web (ambasciata in Italia): www.liban.it  
LIBIA  
Consolato Generale  
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Via Flavio Baracchini, 7 – 20123 Milano (Mappa)  
Tel. 0286464285 – Fax 02874504 Web (ambasciata in Italia): www.amb-libia.it   
LITUANIA  
Consolato Onorario Via Boccaccio, 27 – 20123 Milano (Mappa)  
Tel. 0245409686 – Fax 0248008774  
LUSSEMBURGO  
Consolato Onorario  
Corso Europa, 2 – 20122 Milano (Mappa)  
Tel. 027636931 – Fax 0276369345 
Web (ambasciata in Italia):  
www.ambasciatalussemburgo.it  
MALAYSIA  
Consolato Via Vittor Pisani, 31 – 20124 Milano (Mappa)  
Tel. 0266981839 0266984614 – Fax 026702872 – 0266984749  
MALTA  
Consolato Onorario Via V. Gioberti, 2 – 20123 Milano (Mappa)  
Tel. 0248013656 – Fax 0294943635  
MAROCCO  
Consolato Generale Via Adele Martignoni, 10 – 20124 Milano (Mappa)  
Tel. 0266806919 – Fax 0266825086  
MAURITIUS  
Consolato Onorario  
Via dei Giardini, 2 – 20121 Milano (Mappa)  
Tel. 026552772 – Fax 026222594  
MESSICO  
Consolato Generale Via dei Cappuccini, 4 – 20122 Milano (Mappa) Tel. 
0276020541 02784435 – Fax 0276021949 Web (ambasciata in Italia):  
portal.sre.gob.mx/milan/  
MONACO  
Consolato Onorario Via Aurelio Saffi, 34 – 20123 Milano (Mappa) Tel. 0248012038 – Fax  
0248519101   
NAMIBIA  
Consolato Onorario Via Mauro Macchi, 30 – 20124 Milano (Mappa)  
Tel. 02804041- Fax 0267493658 E-mail: info@lanamibia.it Web: www.lanamibia.it   
  
NICARAGUA  
Consolato Generale Onorario Via Masotto, 21/A – 20133 Milano (Mappa)  
Tel. 0270006978 – Fax 0273952348  
NIGER  
Consolato Onorario Via Monte Grappa, 18 – 20100 Milano  
(Mappa)  
Tel. 023543798  
NORVEGIA  
Consolato Generale Onorario Piazza Castello, 20 – 20121 Milano (Mappa)  
Tel. 02801137 – Fax 02862874  
Web (ambasciata in Italia): www.amb- norvegia.it  
NUOVA ZELANDA  
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Consolato Generale Via Guido d’Arezzo, 6 – 20145 Milano 
(Mappa) Tel. 0248012544 – Fax 0248012577 E-mail: 
Milano@tradenz.govt.nz Web (ambasciata in Italia): 
www.nzembassy.com  
PAESI BASSI  
Consolato Generale Via San Vittore, 45 – 20123 Milano (Mappa)  
Tel. 024855841 0248558421 0248558426 – Fax 0248558452-3  
E-mail: mil@minbuza.nl Web (consolato a Milano): www.mfa.nl/mil-it   
PAKISTAN Consolato Generale Via Vittor Pisani 8 – 20124 Milano Tel. 0236512747 – Fax 
0236512706   
PANAMA  
Consolato Generale Onorario Via Montenapoleone, 23 – 20121 Milano (Mappa)  
Tel. 0276005220 – Fax 02780903  
PERU’  
Consolato Generale Via G. Giacosa, 31 – 20127 Milano 
(Mappa) Tel. 0226821276 0226821469 – Fax 0226821752 Web 
(ambasciata in Italia): www.ambasciataperu.it  
POLONIA  
Consolato Generale Corso Vercelli, 56 – 20145 Milano 
(Mappa) Tel. 0248018978 0248019084 0248019312 – Fax 
0248020345 Web (ambasciata in Italia): 
www.rzym.polemb.net  
REPUBBLICA CECA  
Consolato Generale Via G.B. Morgagni, 20 – 20129 Milano (Mappa)  
Tel. 0229403007 0229403051 – Fax 0229404401  
E-mail: milan@embassy.mzv.cz Web (ambasciata in Italia): www.mzv.cz/rome   
REPUBBLICA DOMINICANA  
Consolato Generale Corso Buenos Aires, 64 – 20124 Milano (Mappa)  
Tel. 0220240965 – Fax 0229516180  
ROMANIA  
Consolato Generale  
Via Gignese, 2 – 20100 Milano (Mappa)  
Tel. 0240074018 – Fax 0240074023  
Web (ambasciata in Italia): roma.mae.ro  
RUSSIA  
Consolato Generale Via Sant’Aquilino, 3 – 20148 Milano (Mappa)  
Tel. 0248706041 0248705912 0240092113 – Fax 0240090741  
Web (ambasciata in Italia): www.milan.mid.ru  
SAN MARINO  
Consolato Onorario Via San Martino, 12/12a – 20100 Milano 
(Mappa)  
Tel. 02583831 – Fax 0258300590  
SENEGAL  
Consolato  
Via Legioni Romane, 5 – 20135 Milano (Mappa)  
Tel. 0241540073 – Fax 0254115799  
 
SERBIA  
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Consolato Generale Via Matilde Serao, 1 – 20144 Milano (Mappa)  
Tel. 024812019 024812490 024817247 – Fax 0248010426  
E-mail: Milanogk@hotmail.com  
SEYCHELLES  
Consolato Onorario Via Caldesi, 6 – 20161 Milano (Mappa)  
Tel. 0266223522 – Fax 0266224412  
Consolato Onorario Via Goldoni, 33 – 20129 Milano (Mappa)  
Tel. 027015600 – Fax 02713167  
SIERRA LEONE  
Consolato Onorario Via San Martino, 12/12a – 20100 Milano 
(Mappa)  
Tel. 02583831 – Fax 0258300590  
SIRIA  
Consolato Onorario Corso Sempione, 23 – 20145 Milano (Mappa)  
Tel. 0234690216 – Fax 0234531592 E-mail: info@consolatosiria.it  
Web (ambasciata in Italia):  
www.consolatosiria.it  
SLOVACCHIA  
Consolato Onorario Via Fabio Filzi, 25/1 – 20100 Milano (Mappa)  
Tel. 0322235511 – Fax 032245946  
SPAGNA  
Consolato Generale Via Fatebenefratelli, 26 – 20121 Milano (Mappa)  
Tel. 026328831 026571849 02781400 – Fax 026571043  
E-mail: cgespMilano@mail.mae.es  
SRI LANKA  
Consolato Onorario Via Broletto, 43 – 20121 Milano (Mappa)  
STATI UNITI D’AMERICA  
Consolato Generale Via Principe Amedeo, 2/10 – 20121 Milano 
(Mappa)  
Tel. 02290351 – Fax 0229001165  
Web: www.milan.usconsulate.gov  
SUD AFRICA  
Consolato Generale  
Vicolo San Giovanni sul Muro, 4 – 20121 Milano (Mappa)  
Tel. 02809030 – Fax 0272011063 Web (ambasciata in Italia): www.sudafrica.it   
SVEZIA  
Consolato Generale Onorario Via Agnello, 8 – 20121 Milano (Mappa) 
Tel. 0286915266 – Fax 0285910211 Web (ambasciata in Italia):  
www.swedenabroad.com  
SVIZZERA  
Consolato Generale  
Via Palestro, 2 – 20121 Milano 
(Mappa) Tel. 027779161 – Fax 
0276014296 Web (consolato a 
Milano): www.eda.admin.ch/Milano  
 
TANZANIA  
Consolato Onorario  
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Via S. Sofia, 12 – 20122 Milano (Mappa)  
Tel. 0258307534 – Fax 0258307499  
Web (ambasciata in Italia): www.tanzania- gov.it  
THAILANDIA  
Consolato Generale Onorario Viale Berengario, 15 – 20149 Milano (Mappa) Tel. 024988439 – Fax 
02460299  
TUNISIA  
Ufficio Commerciale  
Consolato Generale Via Larga, 19 – 20122 Milano (Mappa)  
Tel. 0254100500 0254100475 – Fax 0254100400  
TURCHIA  
Consolato Generale Via Larga, 19 – III Piano – 20122 Milano (Mappa)  
Tel. 025821201 – Fax 0258212081  
UCRAINA  
Consolato Generale Via Privata Maria Teresa, 8 – 20123 Milano  
(Mappa) Tel. 0286995789 0286998814 – Fax  
0286984863 Web (ambasciata in Italia): www.amb- 
ucraina.com  
UNGHERIA  
Consolato Generale Via Fieno, 3 IV piano – 20123 Milano (Mappa)  
Tel. 02726009 – Fax 02 72095705  
Via V. Monti, 15 – III piano – 20123 Milano (Mappa)  
Tel. 024984731-0248008462 – Fax 024984471 Web (consolato a Milano):  
ww.mfa.gov.hu/kulkepviselet/Milano/it  
URUGUAY  
Consolato Generale Piazza A. Diaz, 7 – 20123 Milano (Mappa) Tel. 028056786 – Fax 0286464977 
VENEZUELA Consolato Generale Largo Toscanini, 1 – 20122 Milano (Mappa) Tel. 0276006293 
– Fax 0276002170  
CONSOLATI CON SEDE NEL NORD ITALIA NON PRESENTI A MILANO  
CANADA  
Consolato Generale Via Riviera Ruzzante, 25 – 35123 – Padova Tel 049 8764833 – Fax 049 
8781147 E-mail: consolatocanada.padova@virgilio.it Orari apertura: da lun a ven dalle 9,30 alle 
13,00.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO B 
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DOMANDA	  PER	  L’ASSEGNAZIONE	  DEI	  BENIFICI	  A	  CONCORSO	  E	  PER	  L’EROGAZIONE	  DEI	  SERVIZI	  PER	  IL	  DIRITTO	  ALLO	  
STUDIO	  UNIVERSITARIO	  2014/2015	  (DA	  CONSEGNARE	  IN	  SEGRETERIA	  STUDENTI	  ENTRO	  IL	  7	  MARZO	  2015)	  NOME:	  	   
	   
COGNOME:	  	   
	   
LUOGO	  E	  DATA	  DI	  NASCITA:	   
	   
NAZIONALITA’	   
	   
RESIDENTE	  A	  (indicare	  indirizzo	  completo):	   
	   
DOMICILIO	  (solo	  se	  diverso	  da	  residenza):	   
TEL:	   
	   
Il	  sottoscritto	  _____________________________________________	  	  	  	  	  E-‐MAIL:	   
	   
REGOLARMENTE	  ISCRITTO/A	  AL	  _______ANNO	  DEL	  CORSO	  DI	  DIPLOMA	  DI________________LIVELLO	  	   
	   
IN___________________________________________	  SE	  STUDENTE	  AL	  PRIMO	  ANNO	  DEL	  TRIENNIO	  INDICARE	  VOTO	  DI	  	   
	   
VOTO	  MATURITA’:	  ____	  /100	  	  
(dato	  obbligatorio	  pena	  l’esclusione	  della	  domanda)	   
	   
IMMATRICOLATO/A	  NELL’ANNO	  (indicare	  l’anno	  di	  prima	  immatricolazione	  assoluta):	  ___________________________	  
(dato	  obbligatorio	  pena	  l’esclusione	  della	  domanda)	   
	   
Dichiara	  di	  essere:	   
STUDENTE	  IN	  SEDE	  	   	  	   	  	   STUDENTE	  PENDOLARE	  	   	  	   	  	   	  	   STUDENTE	  FUORI	  SEDE	  	   	   
	   
Il	  sottoscritto	  presenta	  regolare	  domanda	  per	  l’inserimento	  delle	  graduatorie	  relative	  al	  Bando	  della	  Regione	  Lombardia	  per	  
il	  Diritto	  allo	  Studio	  Universitario	  2014/2015,	  assumendosi	  la	  responsabilità	  della	  documentazione	  presentata.	   
Alla	  presente	  domanda	  vengono	  allegati:	   
-‐ Attestazione	  del	  valore	  ISEE	  corretto	  rilasciato	  dagli	  uffici	  competenti	  	   
-‐ Copia	  del	  bonifico	  di	  Euro	  140,00	  (iscrizione	  2014/2015	  e	  versamento	  DSU)	  -‐	   
	  	   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)	   
	   
Il	  sottoscritto	  dichiara	  di	  aver	  usufruito	  per	  l’anno	  accademico	  2013/2014	  di	  agevolazioni	  finanziarie	  da	  parte	  del	  
Conservatorio	  di	  Mantova	  	   
(barrare	  la	  voce	  interessata):	  	  	   	  	   SI	  	   	  	   	  	   NO	  	  	   	  	   	  	   	  	   pari	  a	  Euro	  ____________	   
	   
Informativa di cui all’art.13 del D.Lgs.196\2003 – Legge sulla Privacy. I dati verranno trattati dal Conservatorio di Mantova secondo criteri di riservatezza e liceità. Nel rispetto della 
normativa di cui al D.lgs.196\2003 (Codice in materia di Trattamento dei dati Personali) potranno essere trattati anche in forma elettronica e per i soli esclusivi fini: essere incluso in 
elenchi di Diplomati da fornire ad altri Enti pubblici e/o privati, Ditte, Società ecc., ai fini statistici nonché per il possibile ottenimento di borse di studio,offerte di lavoro ecc.. 
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui agli artt.6\7\8 del citato codice, chiedendo l’integrazione, la rettifica o la cancellazione dei propri dati; 
rivolgendosi al Conservatorio di Mantova titolare del trattamento. Il conferimento dei dati è facoltativo: tuttavia, senza i suoi dati ed in assenza del suo esplicito 
consenso, non potremo fornirLe alcuna delle menzionate opportunità.   
  
_ Autorizzo       _ Non Autorizzo    
(dato	  obbligatorio	  pena	  l’esclusione	  della	  domanda)	   
  
Firma per la privacy __________________________________________  
	   
Data	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   Firma



 

 

 


