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MODIFICA IBAN 
Università degli Studi di Trieste - Settore Servizi agli studenti e alla didattica – Ufficio Dottorati di ricerca 

P.le Europa 1 – 34127 TRIESTE dottorati@amm.units.it  

CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN 

 

Anno accademico ciclo anno di corso  

     

 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) 

   

data di nascita Comune di nascita in Provincia (se in Italia) 
 giorno mese anno 

       

residente nel Comune di (luogo dove il dichiarante è registrato all’anagrafe) in Provincia (se in Italia) 

   

In via n. civico 

   

 

CHIEDE 

che i pagamenti relativi alle prossime rate di borsa di studio avvengano per accreditamento su conto corrente italiano 
bancario o bancoposta a sé intestato/cointestato: 

 
 

CODICE IBAN (27 caratteri alfanumerici) 

Paese Check 

digit 

Cin ABI CAB n. conto corrente 

                           

Paese: 2 caratteri alfabetici IT per Italia Check digit: 2 caratteri numerici 

Cin: 1 carattere alfabetico ABI: 5 caratteri numerici 

CAB: 5 caratteri numerici n. conto corrente: 12 caratteri alfanumerici 

Si precisa che il codice IBAN prevede obbligatoriamente 27 caratteri. I caratteri ammessi sono solo quelli numerici o alfabetici; ove il n.ro del c/c fosse inferiore ai 12 caratteri anteporre gli zeri 

necessari. 

 
 
 
NOTA: L’INSERIMENTO O L’EVENTUALE MODIFICA DEL CODICE IBAN È A CURA DEL DOTTORANDO, CHE DEVE ACCEDERE AI SERVIZI ONLINE CON LE PROPRIE CREDENZIALI 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (privacy) 
a) I dati personali richiesti allo studente sono necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Università; 
b) l’accesso ai dati, da parte dell’Università, è limitato ai casi in cui sia finalizzato al conseguimento dei fini di cui al punto a); 
c)  titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Trieste nella figura del suo legale rappresentante il Magnifico Rettore. 

 

       

 LUOGO giorno mese anno                  FIRMA AUTOGRAFA  

  
Il sottoscritto allega alla domanda fotocopia fronte/retro di un documento in corso di validità dotato di fotografia in caso di invio o consegna tramite terzi 
 

 

Le amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
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