
 

AVVISO IMPORTANTE PER GLI STUDENTI 

relativo alle modalità di pagamento di borse di studio, rimborso tasse e 

contributi vari, erogati da Laziodisu e dalla LUMSA secondo le 

normative della legge n. 201 del 06/12/2011 e successive modificazioni. 

Si rende noto che il decreto legge n. 201 del 6/12/2011 ed in particolare l’art. 12 comma 2 (riduzione del limite per la tracciabilità 

dei pagamenti e contrasto all’uso del contante) vieta alle pubbliche amministrazioni centrali e locali di effettuare pagamenti in 

contanti al di sopra della soglia.  

 

La LUMSA e Laziodisu, potranno procedere alla liquidazione di tutti i pagamenti dovuti agli studenti, solo se sarà indicata dallo studente 

la modalità di riscossione preferita tra accreditamento su conti correnti bancari o postali o strumenti di pagamento elettronici sempre 

bancari o postali.  

Si PRECISA che i conti correnti o gli strumenti di pagamento elettronici dovranno essere: 

INTESTATI ESCLUSIVAMENTE ALLO STUDENTE BENEFICIARIO O EVENTUALMENTE COINTESTATI. 

Tutti gli studenti vincitori di contributi, sono tenuti obbligatoriamente a dare comunicazione del CODICE IBAN per l’eventuale 

accredito con la seguente procedura: 

- Compilare il "MODULO ALLEGATO" in ogni riquadro (scrivere a macchina oppure in 
stampatello in modo chiaro e comprensibile); 

- CODICE IBAN: scrivere il CODICE specificando nella riga sottostante se “lettera” (L) oppure 
“numero” (N). 
ESEMPIO:  

CODICE IBAN 
 
Scrivere “N” se numero, “L” se lettera. 
 
 

- firmare il modulo; 
- allegare al modulo la fotocopia del proprio documento in corso di validità; 

- far pervenire allo sportello del diritto allo studio/economato. 
Il modulo compilato e la fotocopia del documento, può essere consegnato nei seguenti modi: 
- consegna a mano presso l'ufficio del Diritto allo studio/Economato, Via di Porta Castello 44, Roma -   

esclusivamente durante l'orario di sportello (lun/mer/ven: 9.00/11.30; mar: 14.00/17.00; giov: chiuso) 
- oppure spedire a: Diritto allo studio LUMSA, Via della Traspontina 21, 00193 Roma 
- oppure tramite fax al numero: 0668422909; 
- E’ AMMESSA LA SPEDIZIONE VIA E-MAIL  SE IL DOCUMENTO FIRMATO VIENE INVIATO 
SCANNERIZZATO.  

 
LO STUDENTE IN ATTESA DI PAGAMENTI PER BENEFICI VINTI O CONTRIBUTI VARI, E’ INVITATO A 
CONSEGNARE CON URGENZA IL SUDDETTO MODULO. LA MANCATA PRESENTAZIONE DEL 
MODULO NON PERMETTERA’ ALL’AMMINISTRAZIONE DI PAGARE ALLO STUDENTE QUANTO 
DOVUTO.  
Per eventuali informazioni rivolgersi al diritto allo studio/economato: 
dirittoallostudio@lumsa.it; l.scalambretti@lumsa.it. 
 
 

 

Si informano gli studenti della LUMSA che il possesso della LAZIODISU CARD consente solamente 

l’accredito da parte di Laziodisu della borsa di studio. Tutti gli altri pagamenti provenienti da terzi (esempio 

dalla LUMSA) non sono possibili.  
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DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 
 

MODULO RICHIESTA ACCREDITO A.A. __________  
 

Il sottoscritto: 

COGNOME NOME 

  
 

Data di nascita Comune o Stato estero di nascita Provincia Stato 

         

Indirizzo di residenza (via, piazza, n. civico) Recapito telefonico  

   

Comune o stato estero di residenza C.A.P. Provincia 

   

Indirizzo di posta elettronica   
(e-m@il) 

 

 

Codice Fiscale  

         

 

        

Indirizzo per la corrispondenza (via, piazza, n. civico) Recapito telefonico  

   

Comune C.A.P. Provincia 

   

 

MODALITA DI PAGAMENTO * 

 BONIFICO BANCARIO (*) 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali per dichiarazioni mendaci e atti falsi il/la 

sottoscritto/a dichiara la veridicità dei dati sopra riportati e si impegna, in caso di variazione della propria posizione, a comunicare 

tempestivamente al committente le eventuali variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto sopra dichiarato 

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

Data  Firma 
 

 

Intestatario conto:  

 

Istituto Bancario 

 

 

Indirizzo 

 

 Città   

Agenzia n° 

 

 

Coordinate Bancarie   
(codice IBAN) 

                           

                           

 (*) è obbligatorio indicare la dicitura completa dell’istituto di credito e compilare tutte le 27 caselle relative 
al codice. IBAN in caso contrario potrebbe essere compromessa la regolarità e la tempestività del 
pagamento. L’indicazione di dati incompleti o errati comportano l’addebito di una commissione bancaria.  


