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STAMPA

CANCELLA DATI

ISEEU – NUCLEO FAMILIARE E STUDENTE INDIPENDENTE
Il/La sottoscritto/a
consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, dichiara
La DSU è richiesta anche (o solo) per prestazioni UNIVERSITARIE dello studente (indicare qui sotto cognome e nome):

PARTE A: STUDENTE INDIPENDENTE O RIFERIMENTO AL NUCLEO FAMILIARE DI ORIGINE
Studente indipendente in quanto ha residenza diversa dal nucleo da almeno due anni
(alla data odierna) e reddito superiore a 6.500,00 negli ultimi 2 anni (non compilare altro)
Lo studente non ha i requisiti residenziali o reddituali per essere considerato
indipendente (compilare parte B – NUCLEO FAMILIARE DI ORIGINE)
PARTE B: NUCLEO FAMILIARE DELLO STUDENTE
Lo studente risiede con entrambi i genitori unico genitore nel caso quest’ultimo sia separato, divorziato, vedovo - Non
occorre compilare altro in quanto i genitori (o l’unico genitore) sono già presenti nella DSU.

Lo studente risiede da solo (ma non è indipendente) o, in alternativa, con uno dei genitori
(compilare la parte C)

PARTE C: SITUAZIONE DEL NUCLEO DI ORIGINE DELLO STUDENTE
Lo studente risiede da solo ed i genitori sono coniugati o tra loro conviventi
(da barrare anche in caso di genitore vedovo – Indicare nella parte D il codice fiscale di uno dei due genitori ed il protocollo della sua DSU obbligatoria)

Lo studente risiede da solo ed i genitori NON sono coniugati o tra loro conviventi
(Indicare nella parte D il codice fiscale di uno dei due genitori ed il protocollo della sua DSU obbligatoria. Nelle annotazioni indicare lo stato dell’altro
genitore per determinare la compilazione successiva della DSU ed eventuali documenti da integrare)

Lo studente risiede con un genitore e l’altro NON è coniugato o convivente
(Indicare nella parte D il codice fiscale di uno dei due genitori ed il protocollo della sua DSU obbligatoria. Nelle annotazioni indicare lo stato dell’altro
genitore, se sposato con altra persona o ha figli con altra persona. Verranno richiesti eventuali documenti da integrare per l’ISEEU)

PARTE “D” – DATI ANAGRAFICI DI UN GENITORE E NUMERO PROTOCOLLO DSU DEL GENITORE
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
PROTOCOLLO DSU

ANNOTAZIONI

Luogo e data
Si allega carta di identità

In fede

