
DOMANDA DI RIDUZIONE PER PIÙ FAMILIARI CONTEMPORANEAMENTE ISCRITTI 

(Vedi Manifesto determinazione tasse e contributi a.a. 2015/2016 punto 5.3) 

 
 
Al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Trieste 
(all’attenzione del Servizio tasse, contributi ed esoneri) 
 

Piazzale Europa n. 1 
34127 Trieste 
N.B.: 

la dichiarazione può essere inviata via mail (tasse.studenti@amm.units.it) o via fax (040 5583100) 

 

 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________   numero di matricola ______________  

essendo non residente in Italia e avendo ottenuto una simulazione di attestazione ISEE per l’Università 

presso il seguente CAF convenzionato _______________________ in data____________________, 

CHIEDE la riduzione di € 60,00 

della quota contributi dovuta per l’a.a. 2015/2016 in quanto il/i soggetto/i sotto indicato/i (facente parte del 
mio nucleo familiare ai fini ISEE per l’Università) è/sono iscritto/i contemporaneamente a me, nell’a.a. 
2015/2016 presso l’Università degli Studi di Trieste (elencare i nominativi): 

 

COGNOME NOME MATRICOLA 

   

   

   

   

 
Dichiara, infine, di essere a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente, e in particolare dagli artt. 
38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive integrazioni e modificazioni, e di essere consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76, nonché del disposto dell’art. 75 dello stesso D.P.R. per i casi di falsa 
dichiarazione, formazione od uso di atti falsi, assumendone la piena responsabilità 

___________________________________________________________________ 

(firma) 

Trieste, _______________________   

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.  

In caso di spedizione, allegare copia fronte/retro di documento d’identità in corso 
di validità 
=========================================================================================== 

Per accedere alla riduzione, è indispensablle aver ottenuto la determinazione tasse con le modalità ed entro i 
termini previsti dal capitolo 2, mantenere la contemporanea iscrizione per tutto l’a.a. e presentare questa 
domanda entro il 17 dicembre 2015. 
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