
 

DA INVIARE  A: protocollo@unime.it 

 

                                                                                                Al Magnifico Rettore      

                                                                                                dell’Università degli Studi di Messina 

 

OGGETTO: Richiesta Rimborso spese fitto casa a favore di dottorandi e specializzandi, fuorisede 

e non assegnatari di borsa (Delibera del CdA prot. n° 19630 del 4 ottobre 2021:  Istituzione 

rimborso spese fitto casa a favore di dottorandi e specializzandi, fuorisede e non assegnatari di 

borsa – determinazioni) 

 

Il sottoscritto/……………………………………………………………..matricola nr……………...  

 

nato/a a il……………………………………………………………………………………………… 

 

C.F.: ………………………………………………………………………………………………….. 

residente in (Prov. )  

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

via/piazza numero civico cap  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

recapito telefonico cellulare:………………………………………………………………………… 

 

email:…………………………………………………………………………………………………. 

 

iscritto per l’a.a. 2020-2021 al Corso di specializzazione in………………………………………… 

         

o    al Corso di dottorato di ricerca in  



……………………………………………………………………………………………………….. 

 

CHIEDE 

 

di poter usufruire del rimborso spese fitto casa in qualità di dottorando o specializzando fuorisede e  

non assegnatario di borsa per un importo di €……………………….; 

 

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 regolarmente   iscritto per    l’a.a.   2020-21  in   qualità  di  dottorando  o specializzando 

dell’Ateneo e  non  assegnatario di borsa, in regola  con  gli studi ed i  pagamenti previsti; 

  in  possesso  dei   requisiti relativi   allo  status  di fuori   sede; 

 in possesso di attestazione   ISEE-U  inferiore a 24.000,00€; 

 in possesso di un  regolare contratto di affitto  unitamente   ad  almeno    5  quietanze di 

pagamento del canone di locazione riferite  all’a.a. 2020-2021. 

  di non usufruire di altri contributi pubblici per l’alloggio;  

 di aver inserito in procedura ESSE3 il codice iban intestato o cointestato al sottoscritto; 

 di non aver rinunciato agli studi; 

 di  non aver effettuato trasferimento ad altra  università,   nel   corso    dello    stesso    anno  

 accademico. 

A pena di esclusione, si allega la seguente documentazione:  

- copia di un documento di identità valido; 

- copia del contratto di locazione regolarmente registrato all’ Agenzia delle Entrate; 

-ricevuta della registrazione del contratto di locazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;  

- copia delle  5 quietanze di pagamento dei canoni corrisposti (ricevute fiscali o bonifico delle  

 spese di affitto sostenute). 

- copia modello ISEE corrente; 

Luogo e data_______________________                   

                                                                                         FIRMA ____________________________ 


