
 

 
 

   UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
 POLO DI MANAGEMENT ED ECONOMIA 
Corso Unione Sovietica 218/bis – 10134 Torino 

 
 MODULO RICHIESTA CONTRIBUTO 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ matr. ___________  
nato/a ___________________ (___) il __________________ iscritto/a al ___ anno del 
corso di laurea ____________________________________________________, residente 
a ___________________________________ (___)  
via/c.so/p.zza ____________________________________________________________  
CAP _____________________ Codice Fiscale ___________________________________  
n° tel ______________ cellulare ________________ e-mail _______________________  

C H I E D E 
1) di poter usufruire della borsa di studio offerta agli studenti che hanno partecipato, per 
l’anno accademico __________, al  
 
programma Erasmus+  
 
programma Extra-Europa  
 
altro programma (specificare) 
 
presso__________________________________________________________________  
 
(codice Università straniera _______________) per la durata di ________ mesi. 
  
2) che il pagamento sia effettuato:  
 

❏ mediante accredito sul proprio c/c  
❏ mediante accredito  conto cointestato (specificare tutti i cointestatari:) 

________________________________________________________________ 
            
 
 presso la Banca _______________________ Codice IBAN ________________________  
 

❏ per cassa c/o sportello Intesa Sanpaolo (N.B.: i pagamenti in contanti presso lo sportello 
sono ammessi solo per un importo inferiore a 1.000,00 euro)  

 
           
 
Data e firma  
_________________________________  



 

 
 

   UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
 POLO DI MANAGEMENT ED ECONOMIA 
Corso Unione Sovietica 218/bis – 10134 Torino 

 

ELENCO DOCUMENTI RICHIESTI * 
 
PROGRAMMA ERASMUS+  

1. PDF carta identità e codice fiscale (fronte e retro)  

2. PDF bollettino di pagamento I e II rata per l’a.a. _______ o documentazione idonea  

3. PDF dichiarazione di permanenza timbrata e firmata dall’Università ospitante  

4. PDF certificato con voti  

 
* Documenti da inviare attraverso posta istituzionale (nome.cognome@edu.unito.it)  all’ufficio servizi per l’internazionalizzazione 
(exchangestudents.econ@unito.it) 

 
 
PROGRAMMA PAESI EXTRA - EUROPA E ALTRI PROGRAMMI 

1. PDF carta identità e codice fiscale (fronte e retro)  

2. PDF bollettino di pagamento I e II rata per l’a.a. ________ o documentazione idonea  

3. giustificativo spese di viaggio A/R in originale (biglietti di viaggio, carte d’imbarco e 

ricevuta/attestazione di pagamento) ** 

4. descrizione, datata e sottoscritta, riportante in dettaglio l’itinerario di viaggio (A/R) con 

relativi costi sostenuti ** 

5. PDF della dichiarazione di permanenza (statement of stay) timbrata e firmata 

dall’Università ospitante  

6. PDF certificato con voti  

 

* Documenti da inviare attraverso posta istituzionale (nome.cognome@edu.unito.it)  all’ufficio servizi per l’internazionalizzazione 
(exchangestudents.econ@unito.it) 
 
** Valido per mobilità relative per l’anno accademico 2016-2017, da consegnare su appuntamento 
 
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO SERVIZI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE - AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI 
STUDENTI -  POLO DI MANAGEMENT ED ECONOMIA  
 
 

 
Data ________________ 

Firma 
________________________________________  
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