
 

ANTICIPO FINE ASSEGNAZIONE 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

Cognome  Nome  

Beneficiario/a di borsa di studio dell’Opera Universitaria Sì  No  

Alloggiato/a presso la struttura sita in  

Via  nr.  int.  stanza no.  

Tel. / cellulare  email  
 

CHIEDE DI ANTICIPARE LA DATA DI FINE CONTRATTO DI ALLOGGIO AL  
 

Motivazioni per la richiesta di anticipo fine contratto: 
 

 per conseguimento della laurea in data  

 per rinuncia interruzione definitiva degli studi  

 per trasferimento ad altra sede universitaria  

 per passaggio ad affitto privato  

 per motivi personali  
 

Motivazioni per la richiesta di anticipo fine contratto – SOLO PER BENEFICIARI DI BORSA DI STUDIO: 
 

 per Erasmus+ studio  per stage all’estero 

 per Erasmus+ studio I.C.M.  per stage in Italia a (città)  

 per Erasmus+ tirocinio  per Accordi Bilaterali 

da  a  

Per i casi sopraindicati specificare se, al proprio rientro e nel caso di disponibilità della 
struttura, ha intenzione di richiedere nuovamente l'alloggio presso l'Opera Universitaria 
per i mesi rimanenti fino alla fine dell’assegnazione dell’attuale contratto 

Sì  No  

 
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 “Regolamento in materia di trattamento dei dati personali”, si informa che: 
- i dati forniti saranno trattati nel rispetto dell’art.5 del Reg. UE ed esclusivamente con riferimento alla procedura connessa alla presente 

documentazione, attraverso supporto cartaceo e/o informatico; 
- il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per dar corso alla procedura; 
- il Titolare del trattamento è Opera Universitaria di Trento (via della Malpensada 82/A - 38123 Trento - 0461217411);  
- in ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, secondo quanto stabilito dagli artt. 15-22 del Reg. UE   
2016/679. Per maggiori dettagli, è possibile consultare l’informativa completa al sito www.operauni.tn.it - sezione “privacy policy”. 
 

Preso atto dell'informativa di cui sopra il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del 
Regolamento UE 2016/679. 
 
La presente dichiarazione è sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore 
 

Luogo e data  Firma 
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