
 

 

 

Bando di concorso per  
contributi di mobilità In favore di studenti disabili a.a. 2017/2018 

 
Dichiarazione resa ai sensi degli art. 19, 19bis, 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
La domanda, a pena di esclusione, deve essere accompagnata da copia di un documento di riconoscimento. 

 

Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Firenze 
Area Servizi alla Didattica/Mobilità Studentesca 

Piazza San Marco, 4 50121 FIRENZE 
studenti.partime@adm.unifi.it 

 

Il/La sottoscritto/a:  
                                                                                        Cognome                                                                               Nome 
 

Matricola                             Codice fiscale 

Nato/a a                                                                                                           il  

Residente a                                               in Via  

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione per l’assegnazione di contributi di mobilità per agevolare la fruizione 

dell’attività didattica, a titolo di rimborso spese taxi utilizzati per attività connesse con la frequenza 

universitaria per l’anno accademico 2017/2018. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione 

Amministrativa, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso 

di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. sopra citato; 

DICHIARA 

- di essere iscritto/a per l’a.a. 2017/2018 all’Università di Firenze al Corso in                                                              

presso la Scuola di                                                                                          matricola   

- di trovarsi in condizioni di disabilità motoria e visiva 

- di trovarsi in oggettiva condizione di difficoltà a raggiungere le strutture universitarie in autonomia a causa 

di (barrare le caselle che interessano): 

scarsa autonomia nell’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici e nell’orientamento (salire/scendere dal 

mezzo, presenza di ostacoli nel percorso pedonale, difficoltà di accesso all’informazione, scarsa 

segnaletica tattile); 

non disponibilità di ausili (cane guida, bastone, ecc.); 

residenza alla distanza di         km dalla sede in cui vengono svolte le lezioni del corso cui è iscritto. 
 

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA I SEGUENTI DOCUMENTI 

- certificato attestante la condizione di disabilità motoria/visiva 

- fotocopia di un valido documento di identità personale 
 

Data        Firma 
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