MODULO PER LA RICHIESTA DI ESONERO
BORSISTA GOVERNO ITALIANO – DOTTORANDO PROVENIENTE DA PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Trieste

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)
Nato/a a
residente nel comune di

Il giorno
(NOTA LUOGO OVE IL DICHIARANTE È REGISTRATO ALL'ANAGRAFE)

in via

al n.ro civico

Domiciliato/a nel comune di
in via

al n.ro civico

Cittadinanza __________________________________________________________________________________________________________
Iscritto/a per l’a.a. 2018/20198 al dottorato di ricerca in: ___________________________________________________ Ciclo _________________

CHIEDE
l’esonero/riduzione previsto dall’ Avviso tasse e contributi studenteschi - a.a. 2018/19, in quanto (barrare la casella che interessa)
Borsista del Governo italiano (Art. 4, comma 1, lettera c) dell’Avviso Tasse

Documentazione da presentare: documento rilasciato dal Ministero
degli Affari Esteri attestante l’assegnazione della borsa annuale.

Dottorando/a proveniente da Paesi in via di sviluppo (Art. 4,

Documentazione da presentare: certificazione rilasciata dalla
Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza, che attesti che il
dottorando non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto
reddito ed elevato livello sociale (vedi allegato elenco dei Paesi)

e contributi studenteschi - anno accademico 2018/2019)

comma 2, lettera d) dell’Avviso Tasse e contributi studenteschi - anno accademico
2018/2019)

ALLEGA:
 quanto sopra specificato nel riquadro riguardante la propria posizione
 Fotocopia fronte/retro di documento d’identità in corso di validità, dotato di fotografia

NOTA: I dottorandi vincitori od idonei al conseguimento di borse di studio erogate dall'ARDISS sono esonerati totalmente da tassa e
contributi. Quanto eventualmente pagato verrà rimborsato (Art. 4, comma 1, lettera a) dell’Avviso Tasse e contributi studenteschi - anno accademico 2018/2019).
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.
Dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali) , di
aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei propri dati personali, disponibile online all’indirizzo:
http://www.units.it/privacy-policy

(località) ___________________, (data) _________________________
FIRMA DELL’INTERESSATO

Il presente modulo dovrà essere presentato entro il 13 dicembre 2018.
La domanda non può essere presentata oltre il termine sopra indicato, neppure con il pagamento dell’indennità di mora
Tutte le informazioni e gli eventuali avvisi riguardanti la determinazione delle tasse saranno comunicati esclusivamente attraverso
l’indirizzo di posta elettronica fornito dall’Ateneo.
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ELENCO DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO
List of developing countries decreed by the Italian Ministry

ex D.M. 03/05/2018
AFGANISTAN

MALAWI

ANGOLA

MALI

BANGLADESH

MAURITANIA

BENIN

MOZAMBIQUE

BHUTAN

MYANMAR

BURKINA FASO

NEPAL

BURUNDI

NIGER

CAMBOGIA

RWANDA

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

SAO TOME & PRINCIPE

CHAD

SENEGAL

COMOROS

SIERRA LEONE

CONGO DEMOCRATIC REPUBLIC

SOLOMON ISLANDS

DJIBOUTI

SOMALIA

ERITREA

SOUTH SUDAN

ETHIOPIA

SUDAN

GAMBIA

TANZANIA

GUINEA

TIMOR-LESTE

GUINEA BISSAU

TOGO

HAITI

TUVALU

KIRIBATI

UGANDA

KOREA DEM. REP.

VANUATU

LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC

YEMEN

LESOTHO

ZAMBIA

LIBERIA

ZIMBABWE

MADAGASCAR
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