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RICHIESTA DI REGIME DI STUDIO PER LAVORATORI 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a  Matr.  

Nato/a il  a  

Codice Fiscale    

 

 

CHIEDE 

 

l’immatricolazione/iscrizione con REGIME DI STUDIO PER LAVORATORI al Corso di: 

 Baccalaureato (laurea) in Educatore Professionale Socio-pedagogico 

 Baccalaureato (laurea) in Educatore dei servizi educativi per l’infanzia 

 Baccalaureato (laurea) in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione 

 Licenza (laurea magistrale) in Psicologia clinica e di comunità 

 Licenza (laurea magistrale) in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione 

 Licenza (laurea magistrale) in Psicologia del lavoro, delle organizzazioni e della comunicazione 

 

 

A tal fine DICHIARA di essere attualmente nella seguente CONDIZIONE LAVORATIVA:  

 

 lavoratore dipendente full time 

 lavoratore dipendente con almeno un contratto part time al 50 % 

 lavoratore autonomo in possesso di Partita Iva attiva con un reddito di almeno € 10.000,00 per l’anno in corso 

 lavoratore presso associazione sportiva/culturale con un reddito di almeno € 10.000,00 per l’anno in corso 

 servizio civilista ad almeno 6 mesi dal termine del servizio civile  

 

Presso _____________________________________________________ con sede a _____________________________ prov _____ 

in via ______________________________________________________________________________________________________ 

 

Data  Firma   

 

La presente richiesta deve essere rinnovata ogni anno accademico (entro il 10/10 per nuove immatricolazioni ed entro 10/09 per 

gli anni successivi). In caso di mancata presentazione di rinnovo lo status di “studente lavoratore” decadrà automaticamente. 

 

http://www.ius.to/
https://lab24.ilsole24ore.com/leader-della-crescita-2020/indexDett.php?p=359&t=14524&m=8&c=&o1=0&o2=true&o3=false
https://www.ius.to


 

 

ALLEGA la seguente documentazione: 

 

LAVORO DIPENDENTE 

 copia dell’ultima busta paga dalla quale si evinca un impiego parti time almeno del 50% (lo studente può oscurare i dati 

sensibili salvo: datore di lavoro, dati dello studente, percentuale lavoro part time, mese di riferimento della busta paga); 

 

LAVORATORI PRESSO ASSOCIAZIONI SPORTIVE/CULTURALI 

 dichiarazione dell’associazione in cui si attesta che il lavoratore percepisce per l’anno in corso un reddito di almeno € 

10.000,00 

 

LAVORO AUTONOMO 

 copia dell'attribuzione della Partita Iva 

 

SERVIZIO CIVILE 

 copia del contratto sottoscritto all’avvio del servizio civile 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________ 

 

1. si impegna inoltre a comunicare a IUSTO -  Istituto Universitario Salesiano di Torino qualsiasi variazione avvenga in merito a 

quanto sopra indicato. 

 

2. dichiara di essere consapevole e accettare che, in caso di mancata presentazione di rinnovo della richiesta di regime di studio per 

lavoratori, la stessa decadrà automaticamente. 

 

3. dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la 
propria personale responsabilità; 
 

4. autorizza IUSTO, ai sensi del GDPR UE 2016/679, al trattamento dei dati personali limitatamente agli adempimenti necessari per 
lo svolgimento delle attività; 

 

5. dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni indicate nel documento “condizioni generali per richiedere il 
regime di studio di studente lavoratore reperibile sul sito www.ius.to alla sezione PSI/SdE >> Modulistica >> Immatricolazioni. 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto, 

 

Data  Firma   

 

 

 

 

http://www.ius.to/
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