Conservatorio di Musica “Lucio Campiani”
Ministero dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

DOMANDA PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO DEI CANONI DI LOCAZIONE
CORRISPOSTI NELL’ANNO 2020 DA PARTE DEGLI STUDENTI FUORI SEDE
(termine presentazione 14 maggio 2021)

Dati Studente
Cognome:

Nome:

Codice fiscale:

Matricola:

Telefono:

E-Mail:

Iscritto/a al corso accademico di

□ 1° livello

nell’anno o negli anni accademici

□ 2° livello

□ 2018/2019

in:

□ 2019/2020

□ 2020/2021

Condizioni di residenza dello Studente
Luogo di residenza:

Via

Lo studente dichiara di essere residente in un luogo sito in una provincia diversa rispetto a
quella ove è ubicato l’immobile locato
Termini del o dei contratti di locazione (allegare copia del contratto alla domanda)
Luogo dell’immobile locato:

Indirizzo:

Data di registrazione:

Termini del contratto: dal ______ al ______

Luogo dell’immobile locato:

Indirizzo:

Data di registrazione:

Termini del contratto: dal ______ al ______

1)

2)

Dati Attestazione ISEE
ISP :
L’Indicatore della Situazione Economica (ISEE):
Coordinate bancarie:(codice IBAN)

Presso(banca/posta):
Intestato a:
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Il sottoscritto dichiara di non essere stato beneficiario di forme di sostegno al diritto allo studio riferiti
all’anno accademico 2019/2020 o 2020/2021, intese quali sussidi per servizi abitativi anche sotto
forma di contributo economico/borsa di studio (borsa di studio DSU per studenti fuori sede).
Il sottoscritto presenta regolare domanda di richiesta di rimborso dei canoni di locazione corrisposti
nell’anno 2020, assumendosi la responsabilità della documentazione presentata.
Alla presente domanda vengono allegati:
• copia del o dei contratti di locazione;
• ricevuta attestante la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate;
• copia delle quietanze di pagamento dei canoni corrisposti (ricevute fiscali o bonifico delle spese
di affitto sostenute);
• copia di un documento d’identità in corso di validità.

Data ____________________

Firma ________________________
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