
ALLEGATO 2 avviso CONTRIBUTO ALLOGGIO 2020

DICHIARAZIONE PERMANENZA IN STRUTTURA ALBERGHIERA O EXTRALBERGHIERA

  Avviso Pubblico “Contributi Alloggio” – Annualità 2020 – DiSCo-Ente Regionale per il Diritto allo Studio
e alla Conoscenza

Alla C/A 

DiSCo – Ente Regionale per il Diritto allo Studio

e alla Conoscenza

Via Cesare De Lollis, 24 B - Roma

OGGETTO: RICHIESTA CONTRIBUTO ALLOGGIO 2020

Io  sottoscritta/o  _______________________  _______________________________(nome  e  cognome)  ,  nato/a  a
_______________________________________________(Citta� )  il  ___________(giorno/mese/anno)  e  residente  a
____________________________(Citta� )  in  _________________________________________(indirizzo),  e  domiciliato  in
_____________________________________(in caso il domicilio non coincida con la residenza),  in riferimento
all’avviso richiamato in oggetto, nel rispetto di quanto previsto e regolato dagli artt. 47 e ss del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali e civili in caso di dichiarazioni false e
della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt, 75 e 76 del
citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilita� , in qualita�  di destinatario del contributo di cui
al presente Avviso Pubblico

dichiaro che

ho  soggiornato  per  numero  _________________  notti  consecutive  (numero  di  notti)  a  partire  dalla
data/e________________  (giorno/mese/anno))  presso  la
struttura___________________________________________________________  (ragione  sociale  della  struttura
ricettiva  alberghiera  o  extralberghiera  che  compare  nel  documento  attestante  avvenuto
pagamento) sita in __________________________________________________________________________________(indirizzo
della struttura – via, numero civico e città)

tale soggiorno e�  stato necessario per poter realizzare la/e seguente/i attivita� , funzionale/i al mio 
percorso di studi, che poteva/potevano essere realizzata/e esclusivamente in presenza: 

               lezione

               esame

               incontro con docente

Tale/i  attivita�  didattica/he  e�/sono  stata/e  da  me  realizzata/e  in
data/e_______________________________________________  (giorno/mese/anno))  dalle  ore  ________________
(hh.mm)  presso  la  sede  dell’Istituzione  universitaria  ____________________________________  (indicare
nome Istituzione Universitaria)

Luogo e data

_________________________________

                                                                                                     firma leggibile del destinatario del contributo

                                                                                                                      ____________________________________
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