SCHEMA DI DOMANDA
(così come integrata dalla Commissione Sussidi nella riunione del 12 aprile 2007)

Al Presidente della Commissione Sussidi
Università degli Studi Mediterranea
c/o Segreteria del Direttore Amministrativo
Sede
Il/La Sottoscritto/a _______________________________________ nato/a ___________________________
il____________________________C.F._______________________________________________ residente
a ______________________________ con domicilio in Via _______________________________________
____________________________ in servizio presso la struttura amministrativa _______________________
________________________________________________________________________________________
con la posizione giuridico-economica ________________;
CHIEDE
ai sensi del relativo Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 450 del 18 ottobre 2005, l’erogazione di un
sussidio economico per i seguenti motivi (barrare la relativa fattispecie) :
a)

decesso di un membro del nucleo familiare;

b) degenza per malattia di particolare gravità con necessità di assistenza e cura non coperte da contribuzione
sanitaria nazionale;
c)

malattie croniche ed invalidanti con necessità di assistenza e cure che, pur fruibili in ambito regionale per
la loro durata e costo, determinano un grave turbamento nell’equilibrio finanziario della famiglia;

d) protesi e cure dentali compresi gli strumenti di supporto alla vista (lenti);
e)

prestazioni mediche di tipo specialistico;

f)

bisogno di altra tipologia.

A tal fine ALLEGA:
a)

Autocertificazione dello stato di famiglia;

b)

Modello ISEE di tutto il nucleo familiare relativo all’anno precedente;

c)

La sottoindicata idonea documentazione attestante la fattispecie indicata e i relativi documenti
giustificativi della spesa per la quale si richiede il contributo (specificare per singolo atto se è presentato
in originale o copia autenticata):

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
A tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità:
a)

di aver preso visione e conoscenza del Regolamento di Ateneo per l’erogazione dei Sussidi;

b)

che quanto dichiarato e documentato corrisponde a verità;

c)

che è consapevole di incorrere nella sanzioni previste dalle disposizioni di legge vigenti, nonché nella
revoca totale del sussidio, in caso di dichiarazioni mendaci;

d) di non aver presentato analoga istanza di sussidio e/o rimborso per la stessa motivazione presso altri enti
e di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’ulteriore presentazione di domanda da parte del
richiedente o di altro componente del nucleo familiare.
Reggio Calabria,
Il Richiedente

