Università degli Studi di Perugia
Ripartizione Didattica

AVVISO
Esonero totale per gli studenti residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del
2016 e del 2017 A.A. 2017/2018
Ai sensi della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 novembre 2017,
avente ad oggetto: “Agevolazioni per studenti residenti nei comuni colpiti dal
sisma del 2016 e del 2017 immatricolati/iscritti ai corsi di studio dell’Università
degli Studi di Perugia A.A. 2017/2018”, è prevista l’esenzione totale dal pagamento della
contribuzione studentesca relativa all’anno accademico 2017/2018 per gli STUDENTI RESIDENTI NEI
COMUNI COLPITI DAL SISMA del 2016 e del 2017, limitatamente alle fasce ISEEU che denotano
condizioni di maggiore fragilità economica, ossia fino alla V fascia (ISEEU fino a 30.000,00 Euro).
Gli studenti che potranno usufruire di tali benefici devono avere residenza nei comuni indicati
nell’elenco dei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017.
•

negli Allegati 1 e 2 della Legge 15 dicembre 2016, n. 229, con la specifica che,
conformemente alla previsione della Legge succitata sull’applicazione delle misure a sostegno
del reddito dei lavoratori e di quelle in materia fiscale-contributiva, per gli studenti residenti
nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto il beneficio sarà
riconosciuto esclusivamente in favore dei soggetti effettivamente danneggiati che
comprovino il danno subito mediante attestazione dell’inagibilità dell’edificio di residenza;

•

nell’Allegato 2bis della Legge 7 aprile 2017, n. 45.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ESONERO:

•

Gli studenti che non hanno ancora dato corso all’iscrizione/immatricolazione all'A.A.
2017/2018 presenteranno istanza al momento del rinnovo dell'iscrizione all'A.A.
2017/2018 e pagheranno la prima rata, comprensiva dell'importo della tassa regionale per
il diritto allo studio e dell'imposta di bollo ove prevista.

•

Gli studenti già iscritti/immatricolati all'A.A. 2017/2018 possono presentare istanza
entro e non oltre il 21 dicembre 2017.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ESONERO:

Le istanze devono pervenire all’Ufficio Coordinamento Carriere Studenti entro e non oltre i termini
sopra indicati:
a) consegna a mano presso il Front Office Sede Centrale dell’Università degli Studi di Perugia,
sito in Perugia, P.zza Università n. 1;
b) a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica ufficio.tassestudenti@unipg.it o a mezzo PEC
all'indirizzo protocollo@cert.unipg.it con oggetto “ESONERO SISMA 2017/2018” utilizzando
l’apposito “Modulo richiesta esonero studenti colpiti dal sisma”)

