
Edili Reggio Emilia Cassa 

Modulo di domanda per “Borsa di studio in servizi –a.a. 2016/2017” 
 
La Borsa di studio consiste nella gratuità dell’alloggio per un posto letto in camera doppia  nello 
studentato Debrao sito in Reggio Emilia via Cambiatori 2, per l’a.a. 2016/2017. 
 
La domanda dovrà essere presentata, entro e non oltre il 30/09/2016, in carta libera presso Edili 

Reggio Emilia Cassa in via del Chionso 22/a Reggio Emilia o tramite PEC all’indirizzo 

studentatodebrao@pec.it o per email all’indirizzo s.panizzi@edili-cassa.re.it .   

 

 

Il sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

 

Cod. Fiscale└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘      nato il _____/____/_____ 

 

Residente_________________________________________________________Cap└┘└┘└┘└┘└┘  

 

Via__________________________________________________________________________ n°_______ 

 

Richiede la Borsa di Studio in servizi per l’a.a. 2016/2017 e a tal fine  

 

DICHIARA 

 

Di iscriversi per l’a.a. 2016/2017 all’università di Modena e Reggio Emilia – sede di Reggio Emilia – al 

primo anno del corso di studi: 

°   CORSO DI LAUREA in________________________________________________________________ 

°   CORSO DI LAUREA MAGISTRALE a ciclo unico in__________________________________________ 

 

°   INVIARE FOTOCOPIA CARTA DI INDENTITA’ 

  
Edili Reggio Emilia – Cassa – Ente bilaterale di Mutualità e Assistenza Via del Chionso,22/A 42122 Reggio Emilia 

Tel .0522 - 500411 Fax 0522 – 500443 sito: www.edili-cassa.re.it e-mail: s.panizzi@edili-cassa.re.it 
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Dati da dichiarare 

 

 

° VOTO di DIPLOMA______________________________________________________________ 

° TIPO di DIPLOMA_______________________________________________________________ 

° VALORE ISEE 2016_______________________________________________________________ 

° PROTOCOLLO ISEE 2016__________________________________________________________ 

(es. INPS-ISEE-2016-___________________________________________________________-00) 

Oppure 

Protocollo Mittente______________________________________________________________ 

(es. CAF________________________________________________-PG-2016-N______________)  

Nota 1: per protocollo ISEE e mittente vedi la nota 1 in appendice al modulo di domanda 

 

Nota 1: Per presentare domanda è indispensabile essere in possesso della nuova Attestazione ISEE per 

prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario (ISEE 2016), riferita alla condizione 

economica dell’anno 2014, valida dalla data di presentazione della Dichiarazione Sostituiva Unica fino al 

15 gennaio dell’anno successivo. 

Per ottenere l’Attestazione ISEE lo studente potrà rivolgersi a INPS, al CAF (Centro di assistenza fiscale) o 

al Comune e deve richiedere espressamente il calcolo ISEE per prestazioni per il diritto allo studio 

universitario.  

Il protocollo ISEE 2016 è presente sull’Attestazione ISEE rilasciata da INPS. L’attestazione ISEE indica i 

valori ISEE, ISP e coefficiente di   equivalenza del nucleo familiare del richiedente.  

Se è stato richiesto il calcolo ISEE ma non si possiedono ancora i relativi valori (ISEE, ISP e coefficiente di 

equivalenza), nel modulo di domanda si potrà indicare il Protocollo mittente (es. CAF000xx-PG0000-

2016-N0000000). In questo caso, non si dovrà compilare il campo Valore ISEE perché non si possiede 

ancora. 

Il Protocollo mittente è contenuto nella RICEVUTA rilasciata al momento della richiesta 

dell’Attestazione ISEE e non contiene nessun dato economico. Dopo 15 giorni dal rilascio del protocollo 

mittente sarà disponibile il protocollo ISEE che, ai fini del presente Bando, sarà acquisito da ER.GO 

tramite il collegamento alla Banca dati di INPS. Lo studente quindi che compila la domanda con il 

protocollo mittente NON dovrà comunicare successivamente il protocollo Inps. 
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Controlli dei dati autocertificati 

Edili Reggio Emilia Cassa controlla la veridicità delle autocertificazioni rese, svolgendo verifiche anche 

successivamente all’assegnazione dell’alloggio e in particolare per il controllo delle condizioni 

economiche si avvarrà della collaborazione di ER.GO e per il controllo dei dati di merito dell’Università 

di Modena e Reggio Emilia. 

 

   

     Data _______________________               FIRMA 
           
         

__________________________________ 

 

 

 

Dati personali 

Il sottoscritto/a consente il trattamento dei dati personali sopraindicati da parte di Edili Reggio Emilia 

Cassa, dell’Università di Modena e Reggio Emilia e di ER.GO esclusivamente per gli adempimenti 

connessi al presente bando e nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e dei diritto alla 

tutela della riservatezza e dell’identità personale, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196. 
 
 
 
 
 
 
Data______________________     FIRMA 
 
 
 
        _______________________________________ 
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