
 

 

  
 

AVVISO 

APERTURA TERMINI PRESENTAZIONE RICHIESTE  

FRUIZIONE FONDO DI SOSTEGNO STUDENTI 

 

IL RETTORE 

 

Visto il Regolamento per la Disciplina del Fondo di Solidarietà Studenti, emanato con D.R. n.4457 del 

21.11.2018 da consultarsi al seguente link: https://www.unich.it/fondo_solidarieta 

 

RENDE NOTO 

sono aperti i termini di presentazione delle domande di accesso alle provvidenze del Fondo di Solidarietà 

Studenti di questa Università per l’A.A. 2018/2019. 

Sono abilitati a presentare domanda tutti gli iscritti a Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico e non, 

fatta eccezione di quelli che abbiano già conseguito titolo universitario di pari livello.  

La domanda va redatta sull’apposito modulo allegato al presente Avviso (All. 1) ed inviata esclusivamente a 

mezzo email al seguente indirizzo: dirittostudioedisabilita@unich.it entro le seguenti scadenze: 

 
 PRIMA SCADENZA 10 gennaio 2019, prorogata d’ufficio al 15 gennaio 2019 

 SECONDA SCADENZA 10 marzo 2019  

Alla domanda deve essere allegata la documentazione comprovante la grave situazione di disagio 

economico di cui agli artt. 2 e 10 del Regolamento. 

Ad avvenuta pubblicazione della graduatoria degli ammessi alla fruizione del beneficio la documentazione in 

questione va prodotta in originale presso il Settore Orientamento, Tutorato, Placement, Diritto allo Studio e 

Disabilità. 

Le istanze di accesso al fondo verranno evase dalla apposita Commissione prevista dall’art. 8 del 

Regolamento in ragione del criterio di priorità di cui all’art. 4 del Regolamento medesimo: 

1) esonero parziale o totale delle tasse e contributi di iscrizione (con esclusione della tassa Regionale e 

del bollo); 

2) rimborso di spese trasporto; 

3) rimborso di spese alloggio. 

 
Chieti, lì 14.12.2018      

        F.to  Prof. Sergio Caputi 
 

 
 
 

https://www.unich.it/sites/default/files/02_reg.to_fondo_di_solidarieta_emanato_con_d.r._n.4457_del_21.11.2018.pdf
https://www.unich.it/fondo_solidarieta


 

 

  
 
 
 
All. 1 - Domanda accesso Fondo Solidarietà Studenti – A.A. 2018/2019 

    
Al Magnifico Rettore 
Università degli Studi 
“G. d’Annunzio” 
Chieti - Pescara 

           
Al Settore Orientamento, 
Tutorato, Placement, Diritto 
allo Studio e Disabilità 

 
    

__l__sottoscritt___(nome cognome)____________________________________________________, matricola n. ______________ 

nat___  a  ___________________________________________________________  Prov.__________ il_______________________ 

Residenza anagrafica in  ___________________________________________________________________  Prov.  ______________  

indirizzo  _____________________________________________________________________ n._________  CAP _______________ 

tel. ____________________________________cell. ________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________ e-mail  (istituzionale di  Ateneo)  _________________________________@studenti.unich.it   

Iscritto per l’ A.A. ______________ al  __________ anno_______________________________(□ in corso -  □ fuori corso/ripetente)  
 

del corso di    Laurea triennale □      Laurea magistrale a ciclo unico □         Laurea magistrale □   in: 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
Consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti degli artt. 73 e seguenti 
del D.P.R. n. 445/2000,      

DICHIARA 

 se immatricolato al primo anno, di avere sostenuto l’esame di maturità □ / di laurea □  riportando la votazione di ____ /____; 

 se iscritto ad anni successivi al primo, di avere acquisito nell’A.A. precedente un numero di CFU pari a ________ con votazione 

media ponderata pari a ___,__/30mi;  

 di non essere beneficiario o idoneo di borsa di studio ADSU; 

 di avere regolarmente presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) agli Enti abilitati per il calcolo dell’Indicatore ISEE 

per prestazioni per il diritto allo studio universitario;  

 di non aver presentato entro il 31.12.2018 la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) agli Enti abilitati per il calcolo 

dell’Indicatore ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario per le seguenti ragioni: 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

  
 

A motivo dell’insorgenza dell’evento straordinario e imprevedibile di seguito documentato ed all’origine di grave disagio 

economico/familiare idoneo a compromettere la regolare prosecuzione degli studi 

   CHIEDE 

di essere ammesso alla fruizione delle seguenti provvidenze del Fondo di Solidarietà UdA   A.A. 2018/2019: 

 esonero 2° rata di contribuzione universitaria; 

 esonero 3° rata di contribuzione universitaria; 

 rimborso spese di trasporto; 

 rimborso delle spese di alloggio. 

 

Documentazione a supporto richiesta: 

 certificato medico riferito a propria malattia, incidente o intervento chirurgico di rilievo rilasciato dal medico di famiglia 

convenzionato o da presidio ospedaliero; 

 propria iscrizione nelle liste di disoccupazione;  

 provvedimento di licenziamento proprio rilasciato dal datore di lavoro; 

 autocertificazione di avvenuto decesso del componente del nucleo familiare percettore di reddito a sostegno della 

famiglia; 

 documentazione attestante la perdita dell’immobile di residenza per gravi motivi dovuta, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, a calamità naturale o provvedimento autorità giudiziaria, 

 provvedimento di disoccupazione, cassa integrazione o licenziamento di genitore o altro componente del nucleo familiare 

unico percettore di reddito a sostegno della famiglia; 

 altra documentazione analitica comprovante la situazione di grave disagio economico personale o familiare sopravvenuta, 

di cui agli artt. 2 e 10 del Regolamento ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 abbonamento a linea di trasporto pubblico (art. 4 Regolamento) 

 contratto di locazione - nel caso di abitazioni private - ovvero ricevute di pagamento (art. 4 Regolamento) 

 

 

 
Data  _________________________    Firma  ___________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

  
 
 
 

………INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ………. 
 

Questa Università procede al Trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) – GDPR - 2016/679 del 27 aprile 
2016, delle Linee Guida CODAU in materia di privacy e protezione dei dati personali in ambito universitario adottate e fatte proprie 
dall’Ateneo con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 119/2018 del 24.04.2018 e del D.Lgs. n. 196/2003 -Codice Privacy-  
come modificato dal D.Lgs. 101/2018.  
 
I dati personali raccolti e trattati, anche in via automatizzata, sono quelli forniti direttamente dagli studenti interessati e verranno 
utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione delle provvidenze del Fondo di Solidarietà Studenti di cui alla presente istanza. 
Il conferimento è da intendersi pertanto obbligatorio ai fini della gestione della pratica. Il mancato conferimento o il rifiuto di 
conferimento dei dati comporta l’impossibilità per il Titolare, per il Responsabile e per gli incaricati di effettuare le operazioni di 
trattamento necessarie all’instaurazione di qualsivoglia rapporto con l’Università. 
Gli studenti interessati sono invitati a prendere visione e ad assumere informazioni più dettagliate sul trattamento dei dati 
personali all’indirizzo www.unich.it/privacy del Portale di Ateneo. 
 
 
 
 
Data  _________________________    Firma  ___________________________________ 
                 
  


