
 
 
 
 
 

ELENCO CERTIFICAZIONI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER 
STUDENTI CON NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DAL SOLO 
STUDENTE, TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E 

DIVERSAMENTE ABILI 
 
 
NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA UN SOLO COMPONENTE, STATUS DI CONVIVENZA 
ANAGRAFICA E/O ESTRANEITÀ AFFETTIVA (ART. 6 COMMA 1.7 Bando) 
 

• Orfano entrambi i genitori: upload del certificato di decesso 
 

• Appartenente ad un ordine religioso: upload dichiarazione del direttore dell’ordine a conferma dello status di 
convivenza anagrafica  
 

• Militare: upload dichiarazione del Comandante della caserma a conferma dello status di convivenza anagrafica  
• Essere sottoposto a regime di detenzione: upload dichiarazione del direttore del carcere a conferma dello status di 

convivenza anagrafica 
 

• Appartenente ad una comunità di accoglienza: upload dichiarazione del direttore della comunità a conferma dello 
status di convivenza anagrafica 
 

• Certificato di estraneità economica e affettiva: upload della sentenza/decreto del Tribunale o dichiarazione dei 
servizi sociali di essere nella condizione di estraneità economica e affettiva di uno o entrambi i genitori 

 
STUDENTE IN STATUS DI TITOLARE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (ART. 30 COMMA 5 Bando) 
 
Gli studenti sottoposti a regime di protezione internazionale devono completare la compilazione della domanda on line 
di borsa di studio e servizio abitativo effettuando l'upload della documentazione che dimostri lo status di "rifugiato 
politico" (asilo politico), di "protezione sussidiaria" o "motivi umanitari". I documenti ritenuti validi sono: 
 

• il permesso di soggiorno con la specifica del tipo di protezione; 
 

se il permesso di soggiorno non fosse stato ancora rilasciato si può presentare: 
• l'attestato nominativo eventualmente rilasciato dalla Questura oppure il Provvedimento rilasciato dalla Commissione 

Territoriale competente a dimostrazione del riconoscimento dello status di protezione. 
 
In assenza dei suddetti documenti a causa del rifiuto del riconoscimento della protezione si richiede: 
• documentazione attestante la presentazione del ricorso avverso a tale decisione e copia del permesso di soggiorno 

provvisorio in attesa della decisione del Tribunale).  
 

 
STUDENTE CON DISABILITÀ UGUALE O SUPERIORE AL 66% E STUDENTI CON RICONOSCIMENTO 
DISABILITÀ LEGGE 104/92 (ART. 29 Bando) 
 
Lo studente deve allegare certificazione attestante lo stato di invalidità e/o disabilità: 
 
• se si possiede la sola certificazione di invalidità, la percentuale deve essere uguale o superiore al 66%; 
 

• se si possiede la certificazione di disabilità (Legge 104/92), è necessario il riconoscimento dello stato di handicap 
(Art. 3, Comma 1 della Legge 104/92) e/o dello stato di handicap grave (Art. 3, Comma 3 della Legge 104/92). 

 

• Se si possiede una percentuale di invalidità inferiore al 66% ma si è in possesso di certificazione ai sensi dell'Art. 
3, Comma 3 della Legge 104/92 e/o dell'Art. 3, Comma 1 della Legge 104/92 è comunque possibile richiedere le 
agevolazioni riservate agli studenti diversamente abili. 
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