
RICHIESTA DEL MODELLO ISEU PARIFICATO PER L'UNIVERSITA'

ANNO ACCADEMICO 2020-2021

IL SOTTOSCRITTO STUDENTE:

Cognome Nome

data e luogo di nascita

Cittadinanza (stato)

Codice fiscale italiano cellulare

- copia del documento di identità. Es. Passaporto, Carta di identità italiana se in possesso

- copia del codice fiscale rilasciato dalla Agenzia delle Entrate in Italia.

DICHIARA DI ESSERE ISCRITTO O DI AVERE INOLTRATO RICHIESTA DI ISCRIZIONE
PER L'ANNO ACCADEMICO 2020-2021

Presso Università: matricola

Corso di laurea

CHIEDE IL CALCOLO DELL'ISEU PARIFICATO

DICHIARA

Di essere residente in Italia.      Comune:

Indirizzo:

Di essere residente nel Paese estero:

Città: indirizzo:

Di essere  (selezionare l'opzione a lato) :

Che la propria famiglia risiede nel seguente Stato:

Dichiara che i propri genitori sono:

Città, Paese:

indirizzo:

Attenzione: se lo studente è residente in Italia dovrà presentare il suo ISEE italiano oltre
alla documentazione della famiglia all'estero.

indirizzo email

Inviare in allegato:

e permesso di soggiorno se in possesso



L'abitazione di residenza della famiglia è di proprietà di un componente

Se SI l'abitazione è di metri quadri:

L'abitazione di residenza della famiglia è in affitto

Se SI importo affitto mensile:

Allegare i documenti richiesti riguardo la casa di abitazione come indicato nell'elenco
documenti per il calcolo dell'ISEEU parificato.

Dichiara che la propria famiglia è così composta:

Parentela Cognome Nome
Data di
nascita

Attività, 
professione

Parentela con lo studente = es.: padre, madre , fratello ecc...
Attività, professione = es.: lavoratore dipendente, pensionato, casalinga, studente, disoccupato ecc.

Lo studente dovrà inviare i propri documenti di redditi e patrimonio mobiliare e immobiliare
relativi all'anno 2018 unitamente ai documenti riguardanti tutti i membri della famiglia
come descritto nell'elenco documenti per il calcolo ISEE parificato.

Allegare la copia dello stato famiglia prodotto dallo Stato estero, con relativa traduzione, 
che certifica la composizione sopra elencata.



LO STUDENTE DICHIARA INOLTRE:

Di aver percepito nell'anno 2018 una borsa di studio universitaria

Se SI importo percepito in euro:

Il presente modulo va compilato IN FORMA DIGITALE, quindi stampato e FIRMATO

Una volta firmato va SCANNERIZZATO e inviato, UNITAMENTE ALLA SCANSIONE
DEI DOCUMENTI previsti dall'elenco documenti per ISEEU parificato, all'indirizzo:

- studenti Università Cà Foscari:       ipu.cafoscari@caafcgilvenezia.it 
- studenti Università IUAV:       ipu.iuav@caafcgilvenezia.it
- studenti Accademia e Conservatorio di Venezia:       ipu.esu@caafcgilvenezia.it

l' OGGETTO della mail dovrà essere composto dal cognome e nome dello studente e dal
numero della mail, nel caso sia necessario utilizzarne più di una per inviare gli allegati 
(es. AAA BBB 1 di 3).

SUCCESSIVAMENTE all'inoltro via mail, il modulo originale e i documenti cartacei
 
ORIGINALI vanno consegnati presso gli uffici CAF CGIL di Venezia o Mestre,
 
previa appuntamento.
 
 

dallo studente.

        FIRMA

        FIRMA

vers. 2020  .1


	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: Yes
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled19: [ NON CONIUGATO/A]
	untitled17: 
	untitled18: [ CONIUGATI/CONVIVENTI]
	untitled20: 
	untitled27: 
	untitled1: 
	untitled22: [      NO]
	untitled23: 
	untitled24: Yes
	untitled26: 
	untitled28: [      NO]
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled39: 
	untitled40: 
	untitled21: 
	untitled25: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled44: 
	untitled45: 
	untitled46: 
	untitled47: 
	untitled48: 
	untitled49: 
	untitled50: 
	untitled51: 
	untitled52: 
	untitled53: 
	untitled54: 
	untitled55: 
	untitled56: 
	untitled57: 
	untitled58: 
	untitled59: 
	untitled60: 
	untitled61: 
	untitled62: 
	untitled63: 
	untitled64: 
	untitled65: 
	untitled66: 
	untitled67: 
	untitled68: 
	untitled69: 
	untitled70: 
	untitled71: 
	untitled72: 
	untitled73: 
	untitled74: 
	untitled75: 
	untitled76: 
	untitled77: 
	untitled78: 
	untitled79: 
	untitled80: 
	untitled81: 
	untitled82: 
	untitled83: 
	untitled84: 
	untitled85: 
	untitled86: 
	untitled87: [  NO]
	untitled88: 
	untitled89: 
	untitled90: 
	untitled91: 


