
Settore Servizi agli Studenti
Sportello Studenti diversamente abili 
Via Aurelio Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU) 
Tel. +39 0722 305311 Fax +39 0722 305282
diversamenteabili@uniurb.it

RICHIESTA DI SUPPORTO ALLA MOBILITA’ 

Il sottoscritto............................................................................................... Codice Fiscale ...............................................

nato a ................................................................................. (Prov.) .............. il .....................................................................

residente a ......................................................................... (Prov.) ..............Cap. ................................................................

indirizzo ...............................................................................................................................................................................

posta elettronica istituzionale ......................................................................................@campus.uniurb.it

DICHIARA, sotto la propria responsabilità 

 o di essere iscritto per l’a.a.  .........................  al  .............. anno di corso (fuori corso anni); 

in:  .................................................................................................................................................................................;

(indicare se specialistica/magistrale, vecchio ordinamento)

 o numero di matricola: ...................................................................................................................................................;

 o di essere in regola con le tasse universitarie;

 o di essere domiciliato presso: .......................................................................................................................................;

 o di essere reperibile al seguente numero di telefono:  .................................................................................................;

 o di avere necessità di usufruire del “servizio di accompagnamento”, per le seguenti finalità: 

o accompagnamento richiesto all’interno delle strutture universitarie; 

o accompagnamento richiesto per il raggiungimento delle strutture universitarie;

 o di avere necessità di usufruire del “servizio trasporto” per il raggiungimento delle strutture universitarie (*). 

 o Dichiara altresì che la documentazione medica a supporto della presente domanda (certificato rilasciato dalla 

struttura sanitaria pubblica competente per il territorio ai sensi della L. 104/92): 

o è presentata in allegato; 

o depositata presso lo Sportello Studenti diversamente abili; 

o è depositata nel fascicolo personale presso la Segreteria studenti. 

(*) Il servizio trasporto è regolamentato da vaucher rilasciati dallo sportello Studenti diversamente abili ed è disponibile 
da: residenze universitarie, Borgo Mercatale, Terminal di S. Lucia verso sedi di Ateneo (biblioteche, segreterie studenti e 
amministrative, aule e sedi didattiche), sedi dell’ERSU di Urbino (uffici amministrativi e mense), sedi per attività sportive 
(piscina Ateneo e palestre in ambito comunale).

Data …………………………………..     Firma ……………………………………………………………..

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000, dichiaro, sotto la mia responsabilità, che i suindicati dati sono completi e veritieri e mi impegno a segnalare allo Sportello 
studenti diversamente abili le modifiche della situazione dichiarata entro 30 gg. dalla relativa variazione.
Esprimo il mio consenso affinchè i dati personali forniti con la presente dichiarazione possano essere trattati nel rispetto della legge 
n. 675/1996 e successive modifiche.

        Firma ……………………………………………………………..


