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ALLEGATO A 
ISTANZA DI RIMBORSO DEI CANONI DI LOCAZIONE CORRISPOSTI DAGLI 

STUDENTI ISCRITTI DURANTE IL PERIODO DELLO STATO DI EMERGENZA ( 1 

FEBBARIO 2020 – 31 DICEMBRE 2020) DELIBERATO DAL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI IL 31 GENNAIO 2020 
 

AL DIRETTORE DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI  

“FRANCO VITTADINI” DI PAVIA 

Scadenza ore 13.00 del 10 Maggio 2021 

NON SI ACCETTANO DOMANDE INCOMPLETE 
 

 

IL/ LA SOTTOSCRITTO/A 
 

COGNOME E NOME______________________________________________________________________________ 

 
NATO/A A ______________________________________________________________________________________ 

 
DATA DI NASCITA ______________________________________________________________________________ 

 
CITTADINANZA_________________________________________________________________________________ 

 
PROVINCIA, COMUNE DI RESIDENZA E C.A.P. _____________________________________________________ 

 
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO_______________________________________________________________ 

 
CELL. __________________________________E-MAIL______________________________________________ 

 
CODICE FISCALE:_______________________________________ MATRICOLA N°_______________________ 

 

IBAN:_____________________________________________________ INTESTATO A: ____________________ 

 

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle 
dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e 
per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

1. di essere regolarmente iscritto negli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 o 2020/2021 nel periodo 1° 

febbraio 2020 – 31 dicembre 2020; 

  

2.  Di essere regolarmente iscritto al Corso Accademico di     I LIVELLO     II LIVELLO 

 

Scuola di (indicare canto o strumento)_____________________________________________ 

 

3. Di essere studente fuori sede residente in una Provincia diversa rispetto a quella ove è ubicato 

l’immobile oggetto del contratto di locazione che intendo far valere 

 

4. Di non aver beneficiato, nel periodo richiesto, di qualsivoglia tipo di sussidio, contributo o borsa a 

sostegno dei servizi abitativi (Borse per il diritto allo studio con lo status di fuori sede; Borse di studio 

per studenti fuori sede particolarmente meritevoli; essere domiciliato in un collegio/residenza 

universitaria o simili) 
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5.  che i dati contenuti nell’attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente sono i 

seguenti (non superiore a € 15.000) 

 

I.S.E.E./ I.S.E.E.U. pari a € __________________________________ 

 

 

6. Che non sussistono situazioni di esclusione secondo quanto previsto dal Bando 

 

CHIEDE 
Di partecipare all’Avviso pubblico di avvio della procedura per presentare istanza di rimborso dei 

canoni di locazione corrisposti dagli studenti iscritti nell’anno solare 2020 durante il periodo dello 

stato di emergenza deliberato dal consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 

 

Il/la sottoscritto/a si impegna a prendere visione dell’informativa privacy 

acclusa e resa ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR) e, per l’effetto, di 

essere a conoscenza anche di quanto segue: 
 

• che i dati richiesti relativi alla situazione anagrafica e personale derivano da un obbligo di legge per la 

fruizione dei benefici erogati; 

• che i dati richiesti sono necessari al fine della verifica del diritto di accesso ai benefici e per la 

formulazione delle graduatorie; 

• che essi saranno utilizzati anche per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi e regolamenti 

(accertamenti fiscali) 

• che il rifiuto di fornire i dati richiesti comporta la esclusione della funzione dei benefici concorsuali; 

• che il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici in modo tale da garantire la 

sicurezza e riservatezza degli stessi; 

• che i dati saranno utilizzati esclusivamente in ambito universitario anche a fini competitivi e statistici 

• che sono riconosciuti e garantiti i diritti di cui al Capo III del DGPR, come indicati nell’informativa 

estesa 
 

Il sottoscritto, assumendosi la responsabilità della documentazione presentata, allega alla presente domanda: 

- attestazione del valore ISEE/ISEEU corretto rilasciato dagli uffici competenti 

- copia del o dei contratti di locazione 

- ricevuta attestante la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate; 

- copia delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione per tutti i mesi per i quali si presenta 

istanza di rimborso. Le ricevute devono essere debitamente quietanziate ed immediatamente 

riconducibili all’istante e al contratto di locazione allegato. 

 

Infine il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole che eventuali domande presentate in modo 

difforme o non contenenti tutti i dati richiesti non saranno esaminate e verranno archiviate senza 

produrre alcun effetto. 
 

Luogo e Data ___________________________________________ 

            
Firma del richiedente_________________________________________ 
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