
 

 
 

Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione 
Fondazione Collegio San Carlo 

Via San Carlo, 5 - 41121 Modena 

RICHIESTA DI RIDUZIONE DI RETTA PER L’A.A. 2020/21 

 

La/Il sottoscritta/o _____________________________________________________________________ 

nata/o a _______________________________________ il ___________________________________ 

residente a _________________________________________________________ prov. ___________ 

via ____________________________________________ n. ________________ CAP ____________ 

 

ESSENDO A CONOSCENZA DEL FATTO CHE 

 

• la Fondazione Collegio San Carlo concede riduzioni di retta valide per l’A.A. 2020/2021; 

• tali agevolazioni sono riservate agli studenti già residenti in Collegio nell’A.A. 2019/2020; 

• tali agevolazioni sono rivolte esclusivamente a coloro che non godono di nessun altro contributo allo 

studio per l’A.A. 2020/2021; 

 

DICHIARA 

 

• di presentare contestualmente domanda di riammissione al Collegio; 

• di non godere di alcun sussidio, contributo o Borsa di studio per l’A.A. 2020/2021; 

• di accettare le condizioni riportate nel documento allegato; 

• di consegnare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’ISEE Università 2019; 

 

RICHIEDE 
 

alla Fondazione Collegio San Carlo la concessione di una riduzione di retta secondo i parametri stabiliti nel 

documento allegato. 

 

 

 

 

 

DATA       FIRMA 

 

_____________________    __________________________________ 



 

 

 

RIDUZIONI DI RETTA PER L’A.A. 2020/21 

 

La Fondazione Collegio San Carlo di Modena si propone, come finalità statutarie, «la formazione civile, 

intellettuale, professionale e religiosa dei giovani, anche oltre il compimento del corso degli studi». 

Al fine di perseguire tali obiettivi, la Fondazione concede riduzioni di retta valide per l’A.A. 2020/2021 

rivolte esclusivamente agli studenti residenti in Collegio nell’A.A. 2019/2020 che non godono di nessun 

altro contributo allo studio per l’anno accademico in corso. Per concorrervi, occorre che lo studente 

compili l’apposito modulo e presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione 

dell’ISEE Università 2019 entro e non oltre il 15 luglio 2020. 

 

RIDUZIONI “AI  CAPACI E AI MERITEVOLI”  

L’attribuzione del beneficio, erogato a insindacabile giudizio della Fondazione, avviene in base alla 

collocazione dello studente in una delle sette fasce previste sulla base dell’attestazione ISEE ed è vincolata 

a specifici requisiti di merito oltre che di reddito. 

 

ISEE (Euro) Riduzione prevista 

 <10.000  € 3.500,00 

10.001-20.000 € 3.000,00 

20.001-30.000 € 2.500,00 

30.001-40.000 € 2.000,00 

40.001-50.000 € 1.500,00 

50.001-100.000 € 1.000,00 

>100.001 € 500,00 

 

Per accedere a tali riduzioni è necessario soddisfare il requisito minimo del conseguimento di almeno 42 

CFU durante l’A.A. 2019/2020 (1° ottobre 2019 – 30 settembre 2020) con una media aritmetica pari o 

superiore a 27/30. Per gli studenti iscritti al primo anno di laurea magistrale nell’A.A. 2020/2021, il 

requisito minimo è dato dal conseguimento di un voto di laurea uguale o superiore a 105/110. Tale 

riduzione fa riferimento esclusivamente alle camere con il bagno al piano e alle camere doppie con bagno 

interno solo se a uso doppia. 

 

BONUS 90 

Gli studenti particolarmente meritevoli che abbiano conseguito durante l’A.A. 2019/2020 (1° ottobre 2019 - 

30 settembre 2020) almeno il 90% dei CFU previsti per il completamento dell’anno di corso frequentato con 

una media aritmetica pari o superiore a 28/30 avranno diritto a un’ulteriore riduzione pari a € 1.500,00. 


