
 
 

 

 

Spett.le 
Università degli Studi di Teramo 
Campus universitario di Coste Sant'Agostino 
Via R. Balzarini, 1 - 64100 Teramo 
UFFICIO MOBILITA’ E RELAZIONI INTERNAZIONALI 
C.A. Dott.ssa Giovanna Cacciatore 

 
OGGETTO: COMPENSO RADDOPPIO BORSA LAVORO 
Il/la sottoscritto/a COGNOME______________________________NOME____________________________ 
 

CHIEDE 
che gli/le venga accreditato il compenso di € 1.200,00 in virtù dei DD.RR n. 72 del 26/02/14, n. 253 del 12/05/15 e n. 
195 del 09/06/2017 quale corrispettivo per avere i requisiti di studente/studentessa Erasmus e vincitore/vincitrice di 

Borsa lavoro svolta presso la seguente struttura:_________________________________________ 
Il/la sottoscritto/a DICHIARA: 

  di aver già usufruito del  raddoppio della   borsa   lavoro   per    mobilità    realizzata    per □ studio □ traineeship 

□ mobilità internazionale nell’ a.a.________e per attività di borsa lavoro resa dal________al_______presso la 

seguente struttura______________________________________ 

 di non aver mai usufruito del  raddoppio della borsa lavoro per    mobilità  Erasmus (studio/ traineeship) o 

mobilità internazionale 

L’importo dovrà essere accreditato sul seguente conto corrente/carta ricaricabile: 

DATI ANAGRAFICI 

COGNOME: 

NOME: 

SESSO:  M F STATO CIVILE: 

DATA DI NASCITA: LUOGO DI NASCITA: 

CODICE FISCALE: 

RESIDENZA (via, comune, provincia, cap): 

 

TELEFONO: CELL. E-MAIL: 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 BONIFICO BANCARIO 

 IBAN: 

A tal fine allega:  
a) attestazione dell’attività svolta debitamente sottoscritta dal responsabile della struttura; 
b) attestato di arrivo o di permanenza presso la sede ospitante. Resta inteso che la permanenza minima deve 

essere di n. 3 mesi (mobilità per studio) o di n. 2 mesi (mobilità per traineeship), pena la restituzione 
dell’intero importo ricevuto. 

Trattasi di prestazione ai sensi dell’art.67, 1^ comma, lettera 1 del TIUR 917/86 e non soggetta a IVA ai sensi dell’art.5 D.P.R. 633/72 e 

successive modificazioni e integrazioni. Il compenso di cui sopra è esente da IRPEF ai sensi e per gli effetti dellì’art.13. comma 2, della 

legge 390/91. 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 46 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 
 

 In fede,           Luogo, data e firma 

                                                                           ________________________ 

Bollo assolto in modo virtuale 
Autorizzazione Direzione Regionale delle entrate 
Sede distaccata di teramo n. 4320 del 29/05/2000 

 

 


