
1.

1. Clicca su "Futuro studente".



2.

2. Clicca su "Registrazione studente".



3.

3. Clicca sul link REGISTRAZIOEN STUDENTE



4. Clicca sul pulsante blu "Registrazione Web".



5. Clicca sul pulsante blu "Avanti".



6. Compila i campi obbligatori richiesti e clicca sul pulsante blu "Avanti".



7. Compila i campi obbligatori richiesti e clicca sul pulsante blu "Avanti".



8. Compila i campi obbligatori richiesti e clicca sul pulsante blu "Avanti".



9. Compila i campi obbligatori richiesti e clicca sul pulsante blu "Avanti".



10. Controlla il riepilogo dei dati inseriti e se corretti cliccare sul pulsante blu "Conferma".



11. Clicca sul pulsante blu "Stampa promemoria".





12. Clicca sul pulsante blu "Procedi con l'Autenticazione".



13.

13. Inserisci le credenziali e 
clicca sul pulsante blu 
"Accedi".



14. Clicca sul pulsante blu "Completamento Dati Anagrafici Web!



15.15. Clicca sull'Iicona "Menu" in alto a destra.



16.

16. Dal Menu seleziona la voce "Segreteria".



17.

17. Dal Menu seleziona la voce "Documento d'identità".



18.

18. Clicca sulla lente d'ingrandimento.



19. Clicca sul pulsante blu "Inserisci Allegato".



20. Compila i campi richiesti e carica il pdf del documento d'identità cliccando sul pulsante grigio "scegli file".



21. Clicca sul pulsante blu "Torna all'elenco Documenti d'Identità".



22.22. Clicca sull'Iicona "Menu" in alto a destra.



23.

23. Dal Menu seleziona la voce "Dichiarazioni d'Invalidità".



24. Clicca sul pulsante blu "Inserisci dichiarazione di invalidità".



25. Clicca sul pulsante blu "Gestione Dichiarazioni di Invalidità".



26. Compila i campi obbligatori richiesti e clicca sul pulsante blu "Avanti."



27. Controlla il riepilogo dei dati inseriti e clicca sul pulsante blu "Conferma".



28.

28. Clicca sul pulsante blu "Inserisci allegato" in corrispondenza della normativa di riferimento.



29. Fai l'upload del certificato cliccando sul pulsante grigio "Scegli file" e 
successivamente sul pulsante blu "Avanti".



30. Se non si hanno altre certificazioni da inserire cliccare sul pulsante blu "Avanti".



10/7/2019 Posta di Università degli Studi di Brescia - UNIBS - Dichiarazione invalidità presentata / Disability statement submitted
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U.O.C. Inclusione e Partecipazione <capd@unibs.it>

UNIBS - Dichiarazione invalidità presentata / Disability statement submitted
1 messaggio

Università degli studi di Brescia <noreply@unibs.it> 10 luglio 2019 10:00
A: aaaa@gmail.com

Gentile
AA ZZ 

ti ringraziamo per aver inserito una certificazione attestante una situazione di DISABILITA' con tipologia "Disabilità
motorie permanenti e provvisorie".

Affinché la tua richiesta possa essere valutata, è necessario compilare il "2_Modulo_Pdf_IT" allegato a questa email,
scegliendo quello nella lingua preferita. Dopo averlo completato in tutte le sue parti, il documento va caricato
nell'apposita area della tua home page "Segreteria>Dichiarazione di invalidità" cliccando sull'icona con la matita alla
voce "Azioni/Allegati", come da indicazioni allegate "1_Istruzioni_IT".

Il pdf allegato è compilabile con i software più diffusi (Acrobat Reader, Chrome, IExplorer)

Riceverai apposita comunicazione, una volta che la tua domanda di invalidità sarà stata confermata.

Ti invitiamo a contattare la U.O.C. Inclusione e Partecipazione in caso di dubbi, informazioni o necessità. 
E' sempre preferibile fissare un appuntamento via mail, scrivendo all'indirizzo capd@unibs.it

Cordiali saluti. 

U.O.C. Inclusione e Partecipazione
Università degli Studi di Brescia
Segreteria Commissione Ateneo per la Disabilità
Indirizzo: Via Valotti 3/B - 25133 Brescia
Tel: +39 030 20 16 060 - +39 030 20 16 058

_______________________________________________

Dear
AA ZZ 

We thank you for the upload of Your Disability Statement that certificates the following situation: "Disabilità motorie
permanenti e provvisorie".

In order to value your application, please feel out and upload at the page the page “Registrar’s Office> Invalidity
Declaration” the file “4_Modulo_Pdf_EN” that you can find here attached. You can use the information attached
"3_Istruzioni_EN".
Please, choose the file in the language you prefer.

To feel out the attachment you can use Acrobat Reader, Chrome, IExpoler.

After your Disability Statement addition will be examined and you will receive an e-mail with the confirmation
of the good result.

We invite you to keep in contact with the office named “U.O.C. Inclusione e Partecipazione” in case of dubs,
information or specific needs.

Please, is better to ask a reservation by capd@unibs.it

Best regards,

U.O.C. Inclusione e Partecipazione
Università degli Studi di Brescia
Segreteria Commissione Ateneo per la Disabilità
Indirizzo: Via Valotti 3/B - 25133 Brescia
Tel: +39 030 20 16 060 - +39 030 20 16 058

31. Entrare nella propria mail personale.

mailto:capd@unibs.it
https://www.google.com/maps/search/Via+Valotti+3?entry=gmail&source=g
mailto:capd@unibs.it
https://www.google.com/maps/search/Via+Valotti+3?entry=gmail&source=g


32. Scaricare il pdf 2_Modulo_Pdf_IT



Alla cortese attenzione della
U.O.C. Inclusione e Partecipazione 
Università degli Studi di BRESCIA

SEGNALAZIONE SITUAZIONE DI DISABILITA’ O DI DSA

Cognome:
Nome:
Codice Fiscale:
Luogo di nascita
Data di Nascita:

Città di Residenza:
Via, Piazza:
Cap

Telefono fisso: Cellulare:
Indirizzo email:

Tipologia di disabilità:
Grado di invalidità:
(percentuale dove prevista)

Indicazione degli Ausili Richiesti per Esami e Concorsi d’Ammissione:

Da compilare obbligatoriamente: nel caso non si necessiti di ausili scrivere “nessun ausilio richiesto”,
in caso di DSA bisogna scegliere gli ausili tra quelli presenti nella propria certificazione.

In caso di Concorso d’Ammissione saranno ammessi gli ausili previsti dalla normativa vigente in
materia di Concorsi d’Ammissione.

1)
2)
3)
4)
5)

Trattamento dati personali: Ai sensi del Regolamento UE numero 679/2016 il trattamento dei dati
personali forniti è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di gestione della procedura
ed avverrà a  cura delle  persone preposte  al  procedimento con l'eventuale  utilizzo  di  procedure
informatizzate e nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità anche in caso di
eventuale comunicazione a terzi.

Luogo e data     Firma 

33. Compilare il modulo pdf allegato alla mail.



Alla cortese attenzione della
U.O.C. Inclusione e Partecipazione 
Università degli Studi di BRESCIA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli articoli 19 e 47, D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto:
Cognome:
Nome:
Codice fiscale:
Luogo di nascita
Data di Nascita:

Città di Residenza:
Via, Piazza:
Cap

Telefono fisso: Cellulare:

consapevole  delle  sanzioni  penali  richiamate dall'art.  76 del  445/2000 per  le  ipotesi  di  falsità  in atti   e

dichiarazioni mendaci 

DICHIARA CHE

la copia allegata del verbale di accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità è
conforme all'originale

(In Caso di Disabilità la certificazione deve essere in corso di validità, ovvero deve presentare, ove prevista, una data di
revisione successiva almeno al mese di svolgimento del Concorso di Ammissione)

oppure

la  copia  allegata  della  certificazione  dello  stato  di  Disturbi  Specifici  dell’Apprendimento,  rilasciata  dal
Sistema Sanitario Nazionale, è conforme all'originale

(In caso di Disturbi Specifici dell’Apprendimento, Secondo quanto stabilito dalla legge n. 170 del 
2010 (art. 3) e dal successivo Accordo Stato-Regioni del 24/7/2012 è necessario produrre idonea 
certificazione diagnostica aggiornata comprensiva di visita neurologica e test neuropsicologici 
rilasciata da non più di 3 anni da strutture del SSN o da strutture e specialisti accreditati dallo 
stesso)

Dichiara inoltre che quanto attestato nella documentazione non è stato revocato, sospeso o modificato  (DL 9
febbraio 2012, n. 5, art. 4, comma 2).

Trattamento  dati  personali:  Ai  sensi  del  Regolamento  UE  numero  679/2016  il  trattamento  dei  dati
personali  forniti  è  finalizzato  unicamente  all'espletamento  delle  attività  di  gestione  della  procedura  ed
avverrà a cura delle persone preposte al procedimento con l'eventuale utilizzo di procedure informatizzate e
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi.

Luogo e data     Firma 



34.

34. Tornare nella propria pagina personale di Esse3 e cliccare sull'icona 
con la matita accanto alla certificazione d'invalidità inserita in 
precedenza.



35.

35. Alla voce Modulo compilato (dis+atto n) cliccare sul pulsante blu 
"inserisci Allegato".



36. Fai l'upload del modulo compilato pdf cliccando sul pulsante grigio "Scegli file" e successivamente sul pulsante 
blu "Avanti".



37. Clicca sul pulsante blu "Torna all'elenco dichiarazioni di invalidità".
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