
Spett. Ufficio Pensioni e Operations Welfare 
 

da inviare via e-mail a   
DipExUBI_Borsestudiofigli@intesasanpaolo.com 
 

 

BORSE DI STUDIO A FAVORE DEI FIGLI DEI DIPENDENTI EX GRUPPO UBI BANCA 
UNIVERSITÀ ANNO ACCADEMICO 2021/2022 

(prima di compilare il modulo leggi le Condizioni per il riconoscimento e modalità di corresponsione nella parte finale del presente documento) 

 
lo sottoscritto/a ___________________________________________________________ 
 

nato/ a ________________________________________ il  _____ / _____ / ________ 

 

CID   ___________________  cod. fisc. | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | 

 

dipendente in servizio presso l’unità organizzativa 
____________________________________________________  

 

ex dipendente cessato dal servizio in data ________________    
recapito personale telefonico _______________________ e-mai_______________________________________ 

 

CHIEDO 
 

che venga riconosciuto il contributo economico in oggetto, a favore di mio figlio / mia figlia studente 
universitario di seguito identificato/a: 
 

cognome e nome _______________________________nato/ a _____________________il ___ / ___ / ______ 

 

codice fiscale   | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | 
 

 

il/la quale, per l’anno accademico 2021/2022, è stato iscritto 
 
(barrare una sola casistica indicando la classe frequentata) 
 

o al  1°  anno accademico UNIVERSITARIO ** - studente iscritto per la prima volta che non abbia 
  raggiunto il 60% dei crediti formativi previsti per il primo anno (non ripetibile) 

 

o al_____° anno accademico UNIVERSITARIO ** - con ottenimento del 60% dei crediti formativi previsti  
        dal piano di studi dell’anno accademico indicato 

 

o al_____° anno accademico UNIVERSITARIO ** - con ottenimento del 80% dei crediti formativi previsti 
        dal piano di studi dell’anno accademico indicato 

 

** 1 – Facoltà universitaria situata:                       NEL comune di residenza 
 

            Fuori comune ENTRO 100 km dalla residenza   
            Fuori comune OLTRE 100 km dalla residenza   

** 2 – In relazione all’anno accademico 2021/2022 DEVONO essere allegate, alla presente richiesta i due 

seguenti documenti: 

➢ il piano di studio personale approvato dalla Facoltà da cui risultino gli esami previsti per 

ogni singolo anno di corso con indicazione dei relativi CFU, nonché la specifica di quelli 

superati con l’indicazione della data di superamento. 

➢ la dichiarazione sostitutiva di certificazione con esami presente già compilata nel sito 

dell’Università (area personale dello studente) riportante: i dati identificativi 



dell’Ateneo, i dati anagrafici dello studente, il corso di laurea, l’anno di corso, l’elenco 

degli esami sostenuti, le date di superamento di ogni esame, i crediti acquisiti per ogni 

esame 

 

    DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA’ 
 

Io sottoscritto/a dichiaro che lo studente non consegue alcun reddito o percepisce un reddito non 

superiore ai limiti stabiliti secondo il criterio per l’individuazione dei titolari degli assegni familiari; 
 

Io sottoscritto/a assicuro sotto la mia personale responsabilità la veridicità e l’esattezza dei dati riportati 

e dell’esito accademico sopra indicato; 
 

Io sottoscritto/a sono consapevole che l’erogazione del contributo è subordinata alla verifica della 

documentazione richiesta, mi rendo disponibile a presentare la documentazione a comprova di quanto 

indicato a richiesta della Banca; 
 

lo Sottoscritto/a autorizzo il Datore di Lavoro al trattamento dei dati raccolti nel presente modello per la 

finalità in oggetto. 
 
 

 

__________________________ ______________________________________________  
LUOGO E DATA FIRMA DEL DIPENDENTE  

 

 

______________________________________________  
FIRMA LEGGIBILE DEL FIGLIO/A MAGGIORENNE TITOLARE DELLA BORSA DI 

STUDIO  
 

DICHIARAZIONE DELL’ALTRO GENITORE 
 

Io Sottoscritto/a___________________________________________  dichiaro di  non  aver  richiesto  o  
ricevuto altre forme di concorsi di spesa o borse di studio a favore del/della figlio/a studente.  

 

_____________________________________________ 
 
 

 

Condizioni per il riconoscimento e modalità di corresponsione 
 
Le borse di studio sono riconosciute ai figli studenti a carico* dei Dipendenti in servizio alla data del pagamento. 
 

Per studenti si intendono coloro che risultano iscritti e frequentano: 
- corsi regolari di studio universitario presso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di 

lauree o diplomi universitari validi ad ogni effetto di legge. 

- Le Borse di studio possono essere concesse per un numero di volte non superiore a quello degli anni 

di durata del corso di studio, ad esempio: nel caso di cambio di facoltà o ulteriore corso di laurea, non potrà 

essere richiesta nuovamente la borsa di studio per i corrispondenti anni del corso di laurea per i quali è già 

stata percepita. 
 
Il riconoscimento della Borsa di studio è subordinato alla condizione che il beneficiario non percepisca altra 

borsa di studio analoga, salvo quelle erogate dalla Pubblica Amministrazione. 

 

Le richieste corrette ed inviate entro il 31/03/2023 verranno accreditate nel cedolino di maggio 2023 

 

 



Le Borse di studio vengono riconosciute per i seguenti importi annuali e con le seguenti condizioni per il 

riconoscimento: 

Anno 

accademico 

2021/2022 

Borsa di studio Borsa di studio con 

merito 

 

ridotta Fuori dal comune 

di residenza 

 

Università € 382,00 

 

ottenimento di almeno il 

60% dei crediti formativi 

previsti dal piano di 

studi 

dell’anno accademico 

2021/2022 

€ 637,00 

 

ottenimento di almeno il 

80% dei crediti formativi 

previsti dal piano di 

studi 

dell’anno accademico 

2021/2022 

€ 136,00 

studente iscritto per 

la 1^volta che non 

abbia raggiunto il 

60% dei crediti 

formativi previsti per 

il primo anno (non 

ripetibile) 

+ 136,00 € 

(entro i 100 km 

dalla residenza) 

 

+ 255,00 € 

(oltre i 100 km dalla 

residenza) 

 

 

* Le borse di studio per i figli studenti dei dipendenti spettano “ai figli – a carico secondo il criterio seguito per 
la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari”. A tale proposito si precisa che il limite di 
reddito mensile dello studente di riferimento stabilito dall’INPS (Circolare n. 9 del 20/01/2022) per l’anno 
2022 è pari a euro 737,73 mensili lordi (su base annua il limite ammonta a euro 8.852,76 lordo). 


