RICHIESTA DI BORSA DI STUDIO

Il/La sottoscritto/a
Cognome __________________________________ Nome_____________________________________
Nato/a __________________________________________________Prov______il__________________
Nazionalità ____________________________________Cittadinanza _______________________________
Residente in __________________________________________________________________________
Indirizzo di recapito (via, piazza, ….) _______________________________________________________
CAP___________Comune___________________________________________________Prov ________
Frazione/Presso________________________________________________________________________
Tel. Recapito ________________ Cellulare __________________ e-mail _________________________

CHIEDE:
di poter ottenere la borsa di studio per il Master universitario in

__
per l’anno ____________.

Allega i seguenti documenti:



certificato di stato di famiglia.
dichiarazione dei redditi 2021 relativa al nucleo familiare di appartenenza.

Autorizzo il Politecnico di Milano al trattamento dei miei dati personali ai sensi della D. Lgs 196/2003.

Milano, li______________.

_____________________________
Firma per esteso e leggibile

ISTRUZIONI PER LA CONSEGNA DELLA DOMANDA DI BORSA DI STUDIO

Tutti i dati richiesti devono essere indicati con riferimento alla data di presentazione della domanda.
Sono considerati parte del nucleo familiare convenzionale:
- lo studente dichiarante;
- tutti coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, che risultano dallo stato di famiglia dello
studente;
- il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente, nei casi di divorzio o di
separazione legale;
- i genitori dello studente e gli altri figli a loro carico anche qualora non risultino conviventi dallo stato
di famiglia, in assenza di separazione legale o divorzio;
- eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente.
Lo studente sarà considerato indipendente, e pertanto non si terrà conto della famiglia di origine,
qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:
- residenza, risultante dall’evidenza anagrafica, esterna all’unità abitativa della famiglia di origine,
stabilita da almeno un anno rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile che
non sia di proprietà di un familiare;
- reddito/i da lavoro, percepito/i nell’anno solare 2020 minimo di € 6.675,00 annui lordi.
Nel caso non si verifichino le condizioni sopra elencate si terrà conto della situazione patrimoniale ed
economica della famiglia di origine.
Nel caso di separazione legale o divorzio dei genitori dello studente si considera facente parte del
nucleo familiare convenzionale il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente.
Il reddito, il patrimonio e le detrazioni IRPEF dei fratelli e delle sorelle dello studente considerati parte
del nucleo familiare convenzionale concorrono nella misura del 50%.
Il nucleo familiare, verrà aumentato figurativamente di una unità (+1), in presenza di:
- persone disabili con stato di inabilità non inferiore al 66% (allegare copia del certificato attestante il
grado di inabilità);
- più di uno studente universitario iscritto per l'a.a. 2020/21 a un corso di: laurea, laurea specialistica,
specializzazione, dottorato di ricerca e master universitario (primo e secondo livello) presso le
università, gli istituti universitari e gli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi
valore legale (allegare copia del certificato di iscrizione);
- un solo genitore: in caso di decesso dell’altro genitore, di separazione o divorzio dei coniugi, genitori
dello studente.
Le tre condizioni sopra elencate non sono cumulabili.

Viene garantita la correttezza del trattamento dei dati personali, riportati sull’autocertificazione, nonché la tutela
della riservatezza, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali).
Il dichiarante decade dai benefici ottenuti qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni.
Dichiarazioni non veritiere sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia (art.75 e 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445).

