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DOMANDA ALLOGGIO ESU/BORSA DI STUDIO REGIONALE A.A. 2016/2017
per studenti Conservatori di Musica/Scuole Superiori Mediatori Linguistici
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA FORM
Scadenze:
Domanda alloggio ESU
Domanda borsa di studio regionale

05.09.2016
19.10.2016

h. 13.00
h. 13.00

Prima di procedere leggere attentamente quanto segue:
AVVERTENZE GENERALI:
- prendere accurata visione del Bando di Concorso Unico
- usare Internet Explorer, altri browser potrebbero impedire la corretta compilazione della
domanda
- accedere al sito www.esupd.gov.it > Servizi Online e registrarsi a ESUonline inserendo e-mail
valida che sarà poi mezzo di comunicazione per tutto lo svolgersi del concorso.
REGISTRAZIONE A ESUONLINE:
- munirsi di documento d’identità e codice fiscale (obbligatorio per italiani)
- compilare, con attenzione, tutti i campi obbligatori (segnati con asterisco *)
- inserire USERNAME e PASSWORD (da ricordare successivamente)
- conclusa la registrazione, si visualizzerà un messaggio di regolare inserimento dei dati e partirà
una e-mail ESU – Posta certificata – verso l’indirizzo indicato che conterrà una chiave di accesso
(stringa di caratteri alfanumerici) da attivarsi, cliccandoci sopra
- l’attivazione porterà direttamente ad accedere a ESUonline: la FORM è nel riquadro
“Comunicazioni per te” (si accede alla Form anche da www.esupd.gov.it > Servizi alla persona >
Servizi on Line oppure https://www.esupd.gov.it/it/Pagine/DAC/homedac.aspx#topnav previo login)
PER LA COMPILAZIONE DELLA FORM SI DEVE DISPORRE DI:
. documento di identità valido
. codice fiscale (se cittadino italiano)
. indirizzo attivo di posta elettronica (obbligatorio)
. numero di cellulare (obbligatorio)
. codice IBAN del proprio conto corrente
. attestazione ISEE 2016 per le prestazioni per il diritto allo studio universitario da cui ricavare gli Indicatori
ISEE ed ISP (ISPE = ISP diviso scala di equivalenza)

N.B. Non sono considerate valide Attestazioni ISEE rilasciate prima del 1° gennaio 2016
Ultimato l’inserimento dei dati richiesti è possibile confermare la domanda o salvarla incompleta.
La domanda inserita è modificabile da parte dello studente solo se è stata salvata incompleta.
Per le domande confermate, qualora il richiedente intenda apportare modifiche o annullamenti, le variazioni devono
essere segnalate all’indirizzo dirittoallostudio@esu.pd.it (allegando copia documento personale), utilizzando
l’apposito modulo predisposto e disponibile nel sito www.esupd.gov.it > area News > Conservatori di Musica e Scuole
Mediatori Linguistici AA 2016-2017 Concorso Unico per alloggi e borse di studio regionali, entro:

8 settembre 2016
21 ottobre 2016

per la domanda di alloggio ESU
per la domanda di borsa di studio regionale

