c.f./p.iva 01241240322
www.ardis.fvg.it
direzione@ardis.fvg.it
ardis@certregione.fvg.it

OGGETTO: richiesta rimborso canoni dei contratti di locazione corrisposti dagli studenti
universitari per la durata dello stato di emergenza da Covid-19 nell’anno 2020 (01/02/2020 –
31/12/2020) - Decreto del Ministro dell’università e della ricerca 14 gennaio 2021, n. 57.
Presentazione richieste entro il 19/04/2021

Spett.le ARDiS
Salita Monte Valerio 3
34127 Trieste

Il sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a____________________________________ il__________________________________________
C.F.: ____________________________________ residente in ________________________ (Prov._____)
via/p.zza __________________________________________ numero __________ cap _____________
tel______________________ cell______________________ e-mail_______________________________
iscritto per l’anno accademico 2019/2020 al ___________________________ anno del corso___________
matricola n.____________ presso:
□ Università degli studi di Trieste

□ Conservatorio G. Tartini

□ Università degli studi di Udine

□ Conservatorio J. Tomadini

□ ITS di Trieste

□ ITS di Pordenone

□ ITS di Udine

□ Accademia di Belle Arti di Udine
laureato in data _________________ durante una sessione straordinaria dell’a.a. 2018/2019
iscritto per l’anno accademico 2020/2021 al ___________________________ anno del corso___________
matricola n.____________ presso:

□ Università degli studi di Trieste

□ Conservatorio G. Tartini

□ Università degli studi di Udine

□ Conservatorio J. Tomadini

□ ITS di Trieste

□ ITS di Pordenone

□ ITS di Udine

□ ITS di Gorizia

□ Accademia di Belle Arti di Udine

presa visione dell’avviso pubblicato sul sito dell’ARDiS in data 1 marzo 2021

CHIEDE
il rimborso dei canoni di locazione corrisposti per la durata dello stato di emergenza da Covid-19 nell’anno
2020 (01/02/2020 – 31/12/2020), come di seguito indicati:

MESE

IMPORTO CANONE DI LOCAZIONE PAGATO

e che il rimborso in oggetto venga erogato sul c/c bancario intestato o cointestato al sottoscritto presso
l’Istituto bancario: ________________________________________________.
IBAN:

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che si assume nel caso di dichiarazioni non veritiere e di
falsità negli atti richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, per le finalità e gli effetti di cui agli
artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA



di essere studente italiano o proveniente da Paesi appartenenti all’Unione Europea;



di essere studente proveniente da Paesi non appartenenti all’Unione Europea;



di esser regolarmente iscritto presso ___________________________sede didattica___________ per
l’a.a. 2019/2020;



di esser regolarmente iscritto presso ___________________________ sede didattica____________ per
l’a.a. 2020/2021;



di essersi laureato in una sessione straordinaria dell’a.a. 2018/2019 e precisamente in data
________________;



di non aver beneficiato di altre forme di sostegno al diritto allo studio per l’alloggio erogate dall’ARDiS
nell’anno 2020 (es: borsa di studio da fuori sede, contributo alloggio o posto alloggio);



di non aver beneficiato di altre forme di sostegno erogate da altro ente nell’anno 2020 per la stessa
finalità (es: contributo per le spese di locazione previsto dall’Università di Udine);



di essere in possesso di un certificato ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio o di un isee
corrente non superiore a 15.000 euro;



di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali;



di aver presentato all’ARDiS un ISEE parificato ottenuto presso un CAF convenzionato con ARDiS;

AUTORIZZA


ARDiS all’estrazione del proprio ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio o di un isee
corrente dalla banca dati INPS relativi all’intervallo di tempo 2019 - 2021.

A pena di esclusione, si allega la seguente documentazione:


copia documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità e codice fiscale;



copia completa del contratto di locazione regolarmente registrato;



copie ricevute di pagamento canoni di locazione per il periodo 01/02/2020 – 31/12/2020;

Allega in caso ne sia in possesso:



ISEE parificato ottenuto presso un CAF convenzionato con ARDiS

FIRMA
Data _______________________

_____________________________

