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RICHIESTA DI PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO IN
CASO DI UN GENITORE O ENTRAMBI NON PRESENTI NEL NUCLEO FAMILIARE
DELLO STUDENTE
Aggiornamento del 29/01/2015

(NO PRESTAZIONI CONNESSE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA)
1. In caso di studente residente con un solo genitore, mentre l'altro risulta non coniugato con il primo e non
convivente con lo studente, ed inoltre tenuto a versare gli assegni periodici per il mantenimento del figlio
stabiliti dall’autorità giudiziaria portare:


Codice fiscale del genitore esterno al nucleo;

2. In caso di studente residente con un solo genitore, mentre l'altro risulta coniugato e/o con figli con
persona diversa e non convivente con lo studente, ed inoltre non tenuto a versare gli assegni periodici
per il mantenimento del figlio stabiliti dall’autorità giudiziaria deve essere calcolata la “COMPONENTE
AGGIUNTIVA” con i seguenti documenti:


Codice fiscale del genitore;



Carta d’identità del genitore;



Estremi DSU del genitore, se già presentata o estremi della Componente Aggiuntiva, se non in
possesso portare documentazione per la compilazione della DSU relativa al solo genitore non
presente nel nucleo familiare (vedere Elenco documenti DSU);



Numero totale componenti nucleo familiare del genitore non presente;



Numero figli minori eventualmente presenti nel nucleo familiare del genitore non presente;



In caso di disabili presenti nel nucleo familiare del genitore non convivente:


Verbale attestazione disabilità e/o non autosufficienza;



N. componenti eventualmente beneficiari di prestazioni socio-sanitarie residenziali a
ciclo continuativo (ad es.: ricovero presso RSSA, RSA, residenze protette, ecc.);



N. eventuali componenti in convivenza anagrafica (persone coabitanti per motivi religiosi, di cura, di
assistenza, militari, di pena e simili) che non faccia nucleo a sé.

3. In caso di studente residente con un solo genitore, se il genitore non convivente non si trova in una delle
situazioni indicate al punto 1 e 2 portare:


Codice fiscale del genitore;



Carta d’identità del genitore;



Estremi DSU del genitore in caso sia già stata presentata altrimenti se non in possesso portare
documentazione per la compilazione della DSU relativa al solo genitore non presente nel nucleo
familiare (vedere Elenco documenti DSU);

4. Nel caso di studente con residenza esterna al nucleo familiare da meno di due anni, rispetto alla data di
presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso, in alloggio non di proprietà di un suo
membro e/o senza un'adeguata capacità di reddito (in base ai bandi dell’università):


se i genitori sono coniugati tra loro o conviventi (o in caso di genitore vedovo) servono gli
estremi di una DSU in corso di validità relativa al nucleo familiare dei/l genitori/e non presenti/e;



se i genitori NON sono coniugati tra loro e NON sono conviventi (o in caso di genitore vedovo)
servono gli estremi della DSU in corso di validità presentata dal genitore di riferimento dello
studente e per l’altro genitore fare riferimento al punto 1, 2 o 3 in base alla condizione.

ATTENZIONE: nel caso di studente considerato autonomo rispetto alla famiglia di origine, ossia residente
all’esterno per più di due anni dalla presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso e con
adeguata capacità di reddito in base al bando universitario, non è necessario produrre ulteriore
documentazione relativa ai genitori.

