
 

E.R.S.U Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario  

Settore Diritto allo Studio Tel. 079/9940002 
Via Coppino,18 – Sassari 

 E-mail: dirstudio@ersusassari.it 

Mod. 34 – Diritto allo Studio 

 
DOMANDA PER IL CONFERIMENTO DEL CONTRIBUTO DI STUDIO AGLI ISCRITTI 

ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA NON MEDICA 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI, IN POSSESSO DI  

LAUREA DI 2° LIVELLO O EQUIPARATA 
Termini presentazione domanda dal 28/11/2018 al 28/12/2018 

 
I_ sottoscritt ______________________________ nat_  a__________________________ 

Prov (__)  il  __/__/____ codice fiscale ���������������� 

Residente a _____________________________________________ CAP �����  

 
in Via ____________________________________________________________ n° ____ 

 
Recapito telefonico ___________________ email: _______________________________ 

iscritto nell’a.a. 2018/19 al  �anno di corso, in   _________________________________ 

Codice Corso Laurea ����  matricola �������� 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a al concorso per la concessione del contributo di studio agli iscritti 
alle scuole di specializzazione di area sanitaria non medica dell’università degli studi di 
Sassari, in possesso di laurea di 2° livello o equiparata, relativo all’anno accademico 
2018/19. 

DICHIARA 

1) Di essere in possesso di una laurea di 2° livello o equiparata (1) 

 _____________________________________________________________________ 

2) Di aver frequentato per la prima volta con successo il primo anno di una scuola di 

specializzazione di area sanitaria non medica dell’Università degli Studi di Sassari 

nell’anno accademico 2017/2018 e di aver effettuato l’iscrizione al 2° anno della 

medesima scuola di specializzazione entro il termine della presentazione della 

domanda di contributo (2):   
 

___________________________________________________________________________________ 

3) Di aver partecipato al Bando di concorso dell’Ersu di Sassari per l’assegnazione di 

borsa di studio e servizi abitativi per l’a.a. 2017/2018. 

 

 

Codice IBAN ���������������������������
  
Presa visione del bando di concorso approvato con Determinazione n° 264 del 28/11/18 
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ALLEGA 
 

1) Copia attestazione ISEE con riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio in 
corso di validità: 

ISEE �����,�� ISPE(3) �����,�� SE(4) �,�� 
 
2) Attestazione di avvenuta iscrizione al 2° anno di corso della scuola di 

specializzazione 
 
 

 
1. Specificare titolo posseduto 
2. Specificare corso frequentato 
3. L'ISPE (Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente) è calcolato dividendo l'importo dell'ISP (Indicatore della Situazione Patrimoniale) del nucleo familiare dello studente per il 

coefficiente della scala di equivalenza corrispondente ai componenti del nucleo familiare. 
4. Scala di Equivalenza 

 
 
 
A conoscenza delle sanzioni previste dalla Legge in caso di false dichiarazioni, art.76 del D.P.R n° 
445/2000 il Sottoscritto dichiara che i dati forniti nel presente modulo corrispondono al vero. 

 
                 

 
Sassari li, _________ 

L’impiegato addetto _________ 

 
 

     _____________________________ 
                                                                                                                                                                                                                Firma dello Studente 

                                                                                                                                                                                                    da apportare in presenza dell’addetto, se la domanda è presenta 

                                                                                                                                                                                                            tramite terzi, allegare  la fotocopia di un documenti 

 


