
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

nella sua qualità di:

CHIEDE
DI PARTECIPARE ALL’ASSEGNAzIONE DEL SUSSIDIO DI STUDIO, 

DI SEGUITO PRECISATO INERENTE L’ANNO SCOLASTICO O ACCADEMICO 2013/2014:

o Scuole secondarie di primo grado di: 
o Scuole secondarie di secondo grado di: 
o Universita ̀di: 
o Scuole parauniversitarie di: 
o Convitti ONAOSI di Perugia di: 
o Collegi o Centri Formativi Universitari ONAOSI di: 

DATI CONCERNENTI LO STUDENTE

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 ___/___/_______ deceduto/a il ___/___/_______
iscritto/a all’albo Professionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di: ____________________________________
Posizione accademica o scolastica anno 2013/2014 _____________________             _______________________________
Posizione accademica o scolastica anno 2014/2015 _____________________             _______________________________

o ORFANO

Cognome _______________________________________  Nome ________________________________________
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Cognome Nome
Il/la Sottoscritto/a

o GENITORE o TUTORE

o PERUGIA o PADOVA o BOLOGNA o NAPOLI o PAVIAo TORINO o MESSINA



Consapevole delle responsabilita ̀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,

che per l’anno scolastico/accademico 2013/14 non gode e non ha fatto richiesta di altri sussidi di studio; 

che il proprio stato familiare e ̀il seguente (indicare genitore, fratelli, sorelle o altre persone conviventi): 

DICHIARA inoltre:

AllEgA la documentazione indicata sul retro del modello.

DICHIARA
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TIPO DI 
PARENTELA

COGNOME NOME DATA DI 
NASCITA

LUOGO PROV.

di aver posseduto nell’anno 2____ i seguenti redditi: (1)*

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

e che per detti redditi, ad eccezione di quelli indicati alla lettera f), e ̀stata presentata la seguente documentazione (indicare
per ciascuno dei soggetti le modalita ̀di denuncia dei rispettivi redditi: cioe ̀Mod. CUD/730 ovvero UNICO).
(allegare copia dei modelli fiscali presentati)

DESCRIzIONE DEI REDDITI DICHIARANTE CONIUGE/
GENITORE
DECEDUTO

ALTRI 
COMPONENTI

F) ESENTI DAll’IMPOSTA SUl rEDDITO DEllE
PErSONE FISIChE (pensioni di guerra, pensioni, inden-
nita,̀ comprese le indennita ̀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.)

AMMONTARE COMPLESSIVO €..........................€..........................€..........................

A) TErrENI
B) CASA DI AbITAzIONE (rendita catastale aggiornata)

AlTrI FAbbrICATI (rendita catastale aggiornata)

C) lAVOrO DIPENDENTE E ASSIMIlATI
(stipendi salari, pensione Enpam, altre pensioni ecc.)

D) lAVOrO AUTONOMO
E) DIVErSI (specificare tipo di reddito)

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

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

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

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

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

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

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



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 riterra ̀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 essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

luogo e data ________________________ firma (per esteso del dichiarante)__________________________

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

AVVERTENzE

I termini per la presentazione della domanda sono:

30 luglio - per le domande relativi ai convitti 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, gia ̀provvisti di altra laurea o coloro i quali•
abbiano diritto ad accedere direttamente alle prestazioni ONAOSI;

la partecipazione all’assegnazione dei sussidi e ̀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 non-•
che ́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 piu ̀il 50% del valore in crediti degli esami
previsti per l’anno accademico 2013/14;

gli studenti universitari che, all’atto della presentazione della domanda, debbono ancora sostenere gli esami pre-•
visti, possono inviare il documento di studio non oltre il 15 giugno 2015 ad eccezione di quelli che saranno as-
sistiti presso l’ONAOSI, i quali, invece, devono inoltrare all’Enpam il certificato di studio aggiornato entro il 1°
novembre 2014;

Per l’ammissione ai collegi o centri formativi universitari ONAOSI, gli orfani devono avere i requisiti previsti dal•
bando di concorso in conformita ̀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;
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le domande devono essere presentate anche dagli studenti gia ̀ospiti dei convitti e collegi o centri di studio univer-•
sitari ONAOSI, non essendo automatica la conferma;

gli aspiranti all’ammissione ai convitti ONAOSI devono provvedere, se tenuti, ad effettuare, con riserva, la pre-•
iscrizione per il primo anno del corso di studi seguito, presso le segreterie delle scuole di appartenenza, nei
termini fissati dal Ministero della P.I.

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’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;

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’Universita;̀

5. Certificato rilasciato dalla facolta ̀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 facolta ̀o dal piano di•
studi da lui prescelto ed approvato dalla facolta,̀ il certificato dovra ̀contenere tassativamente l’indicazione che
lo studente e ̀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 altresi ̀prodotta copia del piano di studi della facolta ̀o del piano di studi da lui prescelto ed approvato dalla
facolta.̀
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