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Documento di riconoscimento

Codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate

Per disabili e invalidi, ultima certificazione attestante la condizione di disabilità media, disabilità grave e non autosu�cienza

Università e corso di laurea a cui si è iscritti o si intende iscriversi

Numero di matricola di iscrizione all’Università se già immatricolato

Importo della borsa di studio percepita nell’annualità 2018 e 2019

INFORMAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI DELLO STUDENTE E SUO NUCLEO FAMILIARE

Per studenti residenti in Italia autonomi o non autonomi con nucleo d’origine residente in Italia:

Copia della dichiarazione ISEE Università e attestazione ISEE inerente allo studente e all’eventuale nucleo residente in Italia

Per studenti non residenti in Italia oppure per coloro che, nonostante siano residenti in Italia, non sono autonomi e il nucleo d’origine

risiede all’estero:

Copia della dichiarazione ISEE Università e attestazione ISEE inerente allo studente e all’eventuale nucleo residente in Italia, solo se presente

tale casistica

Composizione del nucleo familiare residente all’estero: cognome, nome, data di nascita, eventuale codice fiscale, relazione

di parentela con lo studente

Certificazione relativa ai redditi percepiti da ogni componente del nucleo familiare residente all’estero

Certificazione relativa al patrimonio immobiliare posseduto all’estero da ogni componente del nucleo familiare residente all’estero

Certificazione relativa al patrimonio mobiliare (ad esempio: conti correnti) posseduti all’estero da ogni componente del nucleo familiare

In caso di locazione, documentazione inerente il valore del canone annuo previsto dal contratto d’a�tto

NOTA BENE
La documentazione da esibire al CAF per il rilascio dell’indicatore parificato universitario deve essere rilasciata dalle competenti autorità

del Paese d’origine tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti nel territorio.

I documenti dovranno essere legalizzati presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese d’origine oppure postillati

dall’autorità interna competente se il Paese d’origine dello studente ha aderito e ratificato la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.

Ricordiamo, inoltre, che lo studente, per richiedere ed usufruire dei benefici universitari, è sempre tenuto a verificare quanto previsto

dal bando pubblicato dall’Ateneo o dall’Ente per il diritto allo studio universitario in modo tale da constatare le scadenze, le modalità

di presentazione e la corretta documentazione da esibire all’Ente al quale si sta richiedendo il beneficio.

Una eccezione alle casistiche sopra elencate sono gli studenti provenienti da paesi particolarmente poveri per i quali la valutazione del requisito

di reddito viene e�ettuata sulla base della documentazione rilasciata dalla Rappresentanza Italiana nel Paese di provenienza, che attesti che lo

studente non appartenga ad una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale.




