AREA DELLA DIDATTICA

Status studente
ex art 27 RAD

RICHIESTA RICONOSCIMENTO STATUS DI STUDENTE AI SENSI DELL’ART. 27 DEL
REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
(regolamento didattico d’ateneo, DR 2634 del 06/08/2015)
AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Matricola nr._______ /____________________
Il/La sottoscritto/a ________________________________
(cognome )

_____________________________________
(nome)

studente di questa Università, regolarmente iscritto/a per l’anno accademico 20___/____ al corso di studio in
________________________________________________________________________________________
del Dipartimento di ______________________________________________________________________

indirizzo mail:___________________________________________________________________________
chiede
• di usufruire dei benefici previsti dall’art. 27 del Nuovo Regolamento Didattico d’Ateneo, validi per l’anno
accademico in corso 20__/20__ in quanto:
comma 1)

studente lavoratore (allegare contratto di lavoro subordinato, o documentazione inerente il
lavoro autonomo o professionale, con indicazione della durata, di almeno 3 mesi da svolgersi
nell’arco dell’anno accademico);

comma 2)

studente atleta, a livello olimpico, mondiale, europeo o italiano (allegare dichiarazione
della Federazione italiana, affiliata al C.O.N.I., della disciplina sportiva di appartenenza);

comma 3)
a)

studente in difficoltà
assistenza ai familiari (allegare documentazione rilasciata dagli organi competenti relativa allo
stato di non autosufficienza, per ragioni di età o di malattia, dei familiari);
problemi personali di salute o invalidità (allegare documentazione rilasciata dagli organi
competenti relativi allo stato di salute o invalidità del richiedente);
con figli fino all’età di 5 anni (allegare stato di famiglia), studentesse in gravidanza, a partire
dall’8° mese, o con diagnosi di gravidanza a rischio (allegare documentazione medica).

b)
c)

Il/la sottoscritto/a, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle
leggi in materia (art. 76 DPR nr. 445/2000), dichiara che tutti i documenti e i titoli allegati alla domanda sono
conformi agli originali in proprio possesso.
1.
2.
3.
4.
5.
Tutte le comunicazioni saranno trasmesse esclusivamente via mail.

AREA DELLA DIDATTICA

Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati sopra riportati vengono utilizzati nell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 96/03 - Codice in materia di dati
personali, che prevede la “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e vengono
trattati unicamente per le finalità istituzionali dell’Università degli Studi di Catania.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi. Le dichiarazioni false o incomplete sono perseguibili penalmente.

Catania, ____________________

_____________________________________________
firma dello studente

RICEVUTA
DELLA
DOMANDA
DI
“RICHIESTA
RICONOSCIMENTO STATUS EX ART. 27” PRESENTATA DAL
Sig./Sig.ra____________________________________________
ISCRITTO AL CORSO DI STUDI
IN___________________________________________________
NUMERO DI MATRICOLA /

timbro e firma dell’Ufficio

