
I.S.S.M. Franco Vittadini – via Volta, 31 – 27100 Pavia – P.IVA: 02259910186 – C.F.: 96054740186
www.conspv.it – segreteria.vittadini@conspv.it – istitutovittadini@pec.it – 0382 304764 

ALLEGATO A 

DOMANDA BENEFICIO ECONOMICO STUDENTI  
CORSI ACCADEMICI A.A. 2021/2022 

AL DIRETTORE 
DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI 
MUSICALI “FRANCO VITTADINI” DI PAVIA 

Scadenza 30 novembre 2021 ore 13.00 
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° 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

1. di essere regolarmente iscritto all’anno                   del corso di

scuola di

2. che l’indicatore della Situazione Economica Equivalente per il diritto allo studio di cui all’attestazione ISEE è 
pari a  € 
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3. che il proprio nucleo familiare possiede il seguente reddito e patrimonio non dichiarato in Italia

TOTALE PATRIMONIO MOBILIARE            € 

TOTALE PATRIMONIO IMMOBILIARE       € 

TOTALE REDDITO PERC. ALL’ESTERO     € 

CHIEDE 

di partecipare all’assegnazione di beneficio economico per la frequenza dei corsi accademici 
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Franco Vittadini” di Pavia per l’A.A. 2020/2021 

Data 

Firma del richiedente_________________________________________ 

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 per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario

2021 corretto rilasciato dagli uffici competenti

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. 

Data

Firma del richiedente___________________________________________ 
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