LA PRESENTE DOMANDA DEVE ESSERE SCANSIONATA E INVIATA VIA MAIL A
tasse.studenti@amm.units.it
INSIEME ALLA COPIA FRONTE/RETRO DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ

DOMANDA RIDUZIONE PER PIÙ FAMILIARI CONTEMPORANEAMENTE ISCRITTI
per i corsi di laurea e laurea specialistica/magistrale
Vedi Art. 4, comma 2, lettera f) dell’Avviso Tasse e contributi studenteschi - anno accademico 2017/2018
ATTENZIONE:
La domanda di esonero/riduzione deve essere presentata entro il 14 dicembre 2017.
La domanda non può essere presentata oltre il termine sopra indicato, neppure con il pagamento dell’indennità di mora.

modulo utilizzabile soltanto dagli/dalle studenti/esse residenti all’estero
per gli/le studenti/esse residenti in Italia, la riduzione viene applicata d’ufficio
(purchè siano in possesso dei requisiti previsti dall’Art. 4, comma 2, lettera f)
dell’Avviso Tasse e contributi studenteschi - anno accademico 2017/2018)
Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Trieste

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ numero di matricola ______________
ESSENDO RESIDENTE ALL’ESTERO
CHIEDE
per l’a.a. 2017/2018, la riduzione prevista per più familiari contemporaneamente iscritti in quanto i seguenti
familiari conviventi (indicare i nominativi nel box qui sotto) sono contemporaneamente iscritti presso
l’Università degli Studi di Trieste per l’a.a. 2017/2018 a un corso di laurea o laurea specialistica/magistrale.

COGNOME

NOME

MATRICOLA

NB: ogni familiare contemporaneamente iscritto deve presentare domanda di riduzione per proprio conto,
indicando i nominativi degli altri familiari.
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

Trieste, _______________________
___________________________________________________________________

(firma)
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.

