
ALLEGATO B – Studenti fuori sede 

SCADENZA : 23 agosto 2021 

 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI UN POSTO ALLOGGIO  

PRESSO LO STUDENTATO DI ATENEO – A.A. 2021/2022 

 

□ _l_ sottoscritt_ _____________________________________________________ matr: ___________ 

 

iscritt_ presso l’Ateneo, nell’a.a. 2020/2021, al __ anno del corso di laurea in: 

_____________________________________________________________________________ 

 

oppure 

 

□ _l_ sottoscritt_ ______________________________________________________________________ 

nat_ a ________________________________________________________________ (prov. ________)  

il_____________________________cittadinanza_____________________________________________ 

codice fiscale__________________________________________________________________________ 

residente in Comune di _______________________________________________ C.A.P. _____________ 

Via _______________________________________________________________________ n. ________ 

Recapiti telefonici: ______________________________________________________________________ 

Indirizzo mail: ________________________________________________________________________ 

Indirizzo PEC (eventuale) ________________________________________________________________ 

 

che intende iscriversi presso l’Ateneo, nell’a.a. 2021/2022, al corso di laurea in: 

_____________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
l’assegnazione di un posto alloggio presso lo Studentato di Ateneo per l’a.a. 2021/2022. 

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali sancite dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti, di uso di atti falsi e di dichiarazioni mendaci 
 

 



DICHIARA 
 
c) a) di aver preso visione e di accettare il Regolamento generale dello Studentato dell’Università della Valle 

d’Aosta-Université de la Vallée d’Aoste pubblicato sul sito web di Ateneo;  

d) b) di aver preso visione del Bando per l’assegnazione di posti alloggio presso lo Studentato di Ateneo per 
l’anno accademico 2021/2022 pubblicato sul sito web di Ateneo; 

e) di voler concorrere per l’assegnazione di un posto alloggio; 

f) di essere studente con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 
5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al 66%, impegnandosi a presentare la relativa 
documentazione (se già non in possesso dell’Università); 

□ SI (con assegnazione della camera attrezzata per studenti disabili) 

□ NO  

g) di essere studente con un’invalidità pari o superiore al 50%, impegnandosi a presentare la relativa 
documentazione (se già non in possesso dell’Università); 

□ SI 

□ NO  

h) che il valore del proprio ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario  in corso di 
validità è il seguente: ___________________________ 

 
i) di voler concorrere per l’assegnazione di un posto auto  

□ SI 

□ NO  

j) di non avere situazioni debitorie nei confronti dell’Ateneo (solo per gli studenti già iscritti nell’anno accademico 
2020/2021 ad un corso di studio dell’Università della Valle d’Aosta). 

 

Allega: 
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità (solo per gli studenti non iscritti nell’anno accademico 

2020/2021 ad un corso di studio dell’Università della Valle d’Aosta); 
- (eventuale) altro (specificare) : ___________________ 

 
 
Data ________________                                                            Firma  ________________________ 


