
 
 

Allegato A 

 

Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 

Prof. Attilio Parisi 

 

ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 

PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO MINISTERIALE PER LE SPESE DI LOCAZIONE ABITATIVA SOSTENUTA DAGLI 

STUDENTI FUORI SEDE IN ATTUAZIONE DELL’ART. 1, COMMI 526 E 527 DELLA LEGGE DI BILANCIO 30 DICEMBRE 

2020 N.178. 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________, 

nato/a a _______________________________________, il _________________________________, 

C. F.__________________________________________  

cittadinanza _______________________________________________________________________ 

residente in_______________________________________________________________________, 

via_______________________________________, telefono________________________________, 

e-mail____________________________________________________________________________, 

F O R M U L A 

la presente istanza per chiedere l’erogazione del contributo ministeriale per le spese di locazione 

abitativa sostenuta nell’a. a. 2020/2021 in qualità di studente fuori sede in attuazione dell’art. 1, commi 

526 e 527 della legge di bilancio 30 dicembre 2020 n.178. 

A tal fine, il/la sottoscritto/a ______________________________________________ essendo a 

conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sulla responsabilità penale cui 

si può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità, 

        D I C H I A R A  

1) di essere regolarmente iscritto per l’a. a. 2020/2021 al seguente corso di studio 

__________________________________dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” , matricola 

____________________________ 

2) di essere in regola con il pagamento di tutte le rate di contribuzione riferite al medesimo a.a. 

2020/2021; 

2) di essere studente fuori sede, e di appartenere ad un nucleo familiare con Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (I.S.E.E.U.) o un 

Isee parificato non superiore a € 20.000,00 e riferito all’anno 2020.  



 
 

 

3) di essere studente fuori sede, cioè residente in un luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato 

l’immobile locato; 

4) di non percepire altro contributo pubblico per sostenere i costi di alloggio, per l’anno accademico di 

riferimento (a.a. 2020/2021), precisando che in tale formulazione vanno ricompresi anche i sussidi 

erogati sotto forma di servizio abitativo da parte di Laziodisco. 

A L L E G A  

1) copia del documento di identità in corso di validità 

2) copia registrata del contratto di locazione dell’immobile sito nel Comune di Roma 

 

Lugo e data _____________________ 

 

                                                   _________________________________________ 

(firma del/la dichiarante per esteso e leggibile) 


