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Modulo valido fino al 31/12/2022

Inviare in allegato il documento di identità. Ad esempio: passaporto, permesso di soggiorno, 
carta di identità italiana, se in possesso.

Codice fiscale italiano:

Inviare in allegato copia del codice fiscale rilasciato dalla Agenzia delle Entrate in Italia, se in 
possesso.

RICHIESTA DEL MODELLO ISEE PARIFICATO PER L'UNIVERSITA'
ANNO ACCADEMICO 2022-2023

Cognome Nome

DICHIARO DI ESSERE ISCRITTO oppure DI AVERE INOLTRATO RICHIESTA DI ISCRIZIONE 

Data e luogo di nascita: 

IL SOTTOSCRITTO STUDENTE:

Cittadinanza (Stato):

Cellulare: Indirizzo mail:

vers. 3.0  18.07.2022 1 di 3

Di essere RESIDENTE:

--> Gli studenti residenti in Italia con nucleo familiare all'estero devono presentare il proprio l'ISEE 
ordinario italiano prima di poter fare l'ISEE parificato per l'Università. In questo caso occorre allegare 
anche la carta di identità italiana oppure il permesso o carta di soggiorno di lungo periodo CE/UE .

--> Gli studenti residenti all'estero con nucleo familiare residente in Italia devono produrre l'ISEE ordinario 
italiano della famiglia prima di poter fare L'ISEE parificato per l'Università. In questo caso devono 
allegare, per tutti i famigliari,  anche la carta di identità italiana oppure il permesso o carta di soggiorno 
di lungo periodo CE/UE .

sez. A

--> Gli studenti residenti all'estero con nucleo familiare estero presentano solo l'ISEE parificato per 
l'Università.

 In Italia  All'Estero Stato/Paese:

Comune/città: indirizzo:

Corso di Laurea:

CHIEDO IL CALCOLO DELL' ISEE PARIFICATO PER L'UNIVERSITA'

DICHIARO:

DICHIARO DI ESSERE ISCRITTO oppure DI AVERE INOLTRATO RICHIESTA DI ISCRIZIONE 
PER L'ANNO ACCADEMICO 2022-2023

Alla Università: n. matricola:
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--> Se l'abitazione di residenza della famiglia è in affitto, allegare il contratto come indicato dell'ELENCO 
DOCUMENTI RICHIESTI per il calcolo dell'ISEE Università parificato.

L'abitazione di residenza della famiglia è in proprietà di un componente SI NO

Città, Paese: 

Indirizzo: 

sez. D

Lo studente  (cognome e nome)

Dichiaro di essere:  (selezionare opzione)

I miei genitori sono: (selezionare opzione)

sez. B

sez. C La mia famiglia risiede nel seguente stato:

Se la risposta è SI, indicare i metri quadri dell'abitazione:

--> Per nucleo familiare, secondo la normativa dell'ISEE parificato, si intendono i familiari che vivono nella 

--> Per gli immobili (terreni e fabbricati) di proprietà della famiglia al 31/12/2020 - compresa la casa di 
abitazione - è necessario allegare i documenti che ne dichiarino il VALORE, come indicato nell'ELENCO 
DOCUMENTI RICHIESTI per il calcolo l'ISEE Università parificato.

sez. E La mia famiglia è così composta:
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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, unitamente a quelli riguardanti tutti i 
componenti della famiglia, relativi ai redditi e al patrimonio mobiliare e immobiliare dell'anno 
2020, come descritto nell'ELENCO DOCUMENTI RICHIESTI per il calcolo ISEE parificato.

Parentela Cognome Nome
Data di                             
nascita

Attività, 
professione

--> Per nucleo familiare, secondo la normativa dell'ISEE parificato, si intendono i familiari che vivono nella 
stessa residenza con i genitori.

--> Allegare la copia dello stato famiglia prodotto dallo Stato estero, con relativa traduzione, che certifica 
la composizione della famiglia ATTUALE (anno 2022).
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data firma

Dichiaro di aver percepito nell'anno 2020 una borsa di studio universitaria: SI NO

Il sottoscritto, consapevole delle proprie responsabilità e delle sanzioni previste, DICHIARA, in 
base all'art. art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., la veridicità dei dati inseriti nelle 
sezioni A, B, C, D, E ed F del presente modulo di richiesta.

Lo studente:

Se SI , indicare l'importo percepito in euro: 

sez. F
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- Studenti Università Cà Foscari: cafoscari.22.23@caafcgilvenezia.it
- Studenti Università IUAV: iuav.22.23@caafcgilvenezia.it
- Studenti Accademia e Conservatorio di Venezia: esu.22.23@caafcgilvenezia.it

Il presente modulo editabile va compilato IN FORMA DIGITALE quindi stampato e FIRMATO dallo 
studente (tre firme).

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

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.
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