FONDO DI PREVIDENZA GENERALE
SUPERSTITI
DOMANDA DI PRESTAZIONE
ASSISTENZIALE SUSSIDI DI STUDIO
Spett.le Fondazione Enpam
SERVIZIO ASSISTENZA
p.zza Vittorio Emanuele II, n° 78
00185 - Roma

DATI DELLO STUDENTE
Cognome __________________________________________ Nome __________________________________

codice fiscale superstite

codice Enpam

nato/a a ______________________________________________________ (Prov.) _____ il ___/ ___/ ________
essere residente a ____________________________________________ (Prov.) _____ C.A.P. ______________
in Via/P.zza ___________________________________ n. ______ Tel ______/__________________________
orfano/a del Dott. _________________________ nato/a il il ___/ ___/ ________ deceduto/a il ___/ ___/ ________
iscritto/a all’albo Professionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di: _________________________________
posizione accademica o scolastica anno 2016/2017 __________________________________________________
posizione accademica o scolastica anno 2017/2018 __________________________________________________

Il/la Sottoscritto/a ___________________________________________

__________________________________

Cognome

nella sua qualità di:

ORFANO

Nome

GENITORE

TUTORE

CHIEDE
di partecipare all’assegnazione del sussidio di studio per:
anno scolastico o accademico 2016/2017

Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Università
Scuole parauniversitarie
		
anno scolastico o accademico 2017/2018
Convitto Onaosi di Perugia
Collegi o Centri formativi universitari Onaosi di
		
		
Bologna
Messina
Milano
Napoli
Padova
Pavia
Perugia
Torino
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ASSISTENZA

MOD.PA

MOD.PA
Consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

che per l’anno scolastico/accademico 2016/17 non gode e non ha fatto richiesta di altri sussidi di studio;
che il proprio stato familiare è il seguente (indicare genitore, fratelli, sorelle o altre persone conviventi):

TIPO DI
PARENTELA

COGNOME

DATA DI
NASCITA

NOME

LUOGO

PROV.

DICHIARA inoltre:
di aver posseduto nell’anno 2______ i seguenti redditi: (1)*

CONIUGE/
DICHIARANTE GENITORE
DECEDUTO

ALTRI
COMPONENTI

A) Terreni

€ ...................... € ..................

€ .....................

B) Casa di abitazione (rendita catastale aggiornata)

€ ...................... € ..................

€ .....................

Altri fabbricati (rendita catastale aggiornata)

€ ...................... € ..................

€ .....................

€ ...................... € ..................

€ .....................

D) Lavoro autonomo

€ ...................... € ..................

€ .....................

E) Lavoro autonomo

€ ...................... € ..................

€ ..................

AMMONTARE COMPLESSIVO

€ ...................... € ..................

€ ..................

€ ...................... € ..................

€ ..................

DESCRIZIONE DEI REDDITI

C) Lavoro dipendente e assimilati

(Stipendi salari, pensione Enpam, altre pensioni ecc.)

F) Esenti dall’imposta sui redditi persone fisiche
(pensioni di guerra, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni, erogati dal Ministero
dell’Interno ai ciechi civili, ai sordomuti ed agli invalidi civili)

o assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d’imposta
(interessi bancari, cedole obbligazioni ecc.)

(1)* indicare i redditi dell’ultima dichiarazione fiscale

e che per redditi, ad eccezione di quelli alla lettera f), è stata presentata la seguente documentazione (indicare per
ciascuno dei soggetti le modalità di denuncia dei rispettivi redditi: cioè Mod. CUD/730 ovvero UNICO).
(allegare copia dei modelli fiscali presentati)
Allega la documentazione indicata sul retro del modello.
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MOD.PA

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
(ai sensi degli art.75 e 76 del D.P.r.n.445 del 28/12/00 e dell’art.13 del D.lgs.196/2003)

Il/la sottoscritto/a si impegna ad inviare la documentazione che l’Enpam riterrà necessaria per il perfezionamento della
pratica e per i controlli previsti dall’art. 71 del Decreto del Presidente della repubblica n° 445 del 28 Dicembre 2000.
Dichiara inoltre di aver preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 pubblicata sul sito della Fondazione (all’indirizzo www.enpam.it/privacy). Dichiara altresì di aver portato a conoscenza dei familiari coinvolti le caratteristiche del trattamento dei loro dati personali e di averne ottenuto il consenso.
Consapevole che il trattamento riguarderà anche dati sensibili e che il rifiuto comporterà l’impossibilità di fruire dei relativi servizi/benefici, esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali con particolare riguardo
a quelli cosiddetti sensibili nei limiti e per le finalità precisate nell’informativa.
luogo e data ___________________________

firma (per esteso del dichiarante) _____________________________

N.B. in caso di studente minorenne la presente domanda dovrà essere sottoscritta dal genitore o dal tutore.

AVVERTENZE

I termini per la presentazione della domanda sono:

30 luglio - per le domande relativi al convitto ONAOSI;
30 luglio - per le domande relativi ai collegi o centri formativi universitari ONAOSI;
15 dicembre - per tutte le altre domande di sussidi di studio.
• le richieste devono essere presentate direttamente all’Enpam. Quelle che perverranno oltre i termini previsti dal
bando di concorso non saranno prese in considerazione;
• Sono esclusi dal concorso gli orfani rimandati, ripetenti, fuori corso, già provvisti di altra laurea o coloro i quali
abbiano diritto ad accedere direttamente alle prestazioni ONAOSI;
• la partecipazione all’assegnazione dei sussidi è condizionata al merito scolastico ed ai redditi del nucleo familiare
che non devono superare il massimale indicato nel bando;
• gli universitari, a fine anno accademico, devono aver sostenuto il 50% degli esami previsti dal piano di studi nonché
tutti gli esami degli anni precedenti; per gli iscritti ai corsi di laurea istituiti a seguito della riforma universitaria (D.M.
3/11/1999 g.U. n.2 del 4/1/2000) gli esami superati devono rispettare un valore in crediti corrispondente al 100% del
valore in crediti degli esami previsti per gli anni precedenti più il 50% del valore in crediti degli esami previsti per
l’anno accademico 2015/16;
• gli studenti universitari che, all’atto della presentazione della domanda, debbono ancora sostenere gli esami previsti,
possono inviare il documento di studio non oltre il 15 giugno 2018 ad eccezione di quelli che saranno assistiti
presso l’ONAOSI, i quali, invece, devono inoltrare all’Enpam il certificato di studio aggiornato entro il 1° novembre
2017;
• Per l’ammissione ai collegi o centri formativi universitari ONAOSI, gli orfani devono avere i requisiti previsti dal
bando di concorso in conformità alle norme per gli aspiranti ospiti a pagamento delle strutture ONAOSI; nelle domande, inviate per conoscenza all’ONAOSI, deve essere segnalato l’indirizzo, il numero telefonico, la città prescelta
per l’assistenza e la lingua straniera. Ove lo studente frequenti la scuola media inferiore o superiore, deve essere
allegato il certificato di studio;
• le domande devono essere presentate anche dagli studenti gia ospiti dei convitti e collegi o centri di studio
universitari ONAOSI, non essendo automatica la conferma;
• gli aspiranti all’ammissione ai convitti ONAOSI devono provvedere, se tenuti, ad effettuare, con riserva, la preiscri
zione per il primo anno del corso di studi seguito, presso le segreterie delle scuole di appartenenza, nei termini fissati
dal ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
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MOD.PA
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA (in carta libera):
1. Fotocopia del documento personale di riconoscimento di chi sottoscrive la domanda;
2. Copia dell’ultima certificazione fiscale del nucleo familiare, presentata all’Agenzia delle entrate;
3. Scheda di valutazione o pagella per le scuole medie superiori dove risulti espressamente “iscritto per la prima volta”
al corso di studi con le votazioni conseguite dal concorrente in sede di scrutinio o di esame;
4. Certificato d’iscrizione all’Università;
5. Certificato rilasciato dalla Facoltà riportante le votazioni degli esami superati con la data di svolgimento delle prove:
• Nel caso in cui lo studente sia in regola con tutti gli esami previsti dal piano di studi della facoltà o dal piano di
		 studi da lui precelto e approvato dalla facoltà, il certificato dovrà contenere tassativamente l’indicazione che lo
		 studente è in regola con il piano di studi;
• Nel caso in cui lo studente non abbia superato tutti gli esami previsti dal piano studi, ma soltanto il 50%, dovrà
		 essere altresì prodotta copia del piano di studi della facoltà o del piano di studi da lui prescelto e approvato dalla
		facoltà.
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