Università degli Studi di Perugia
GUIDA PER GLI STUDENTI CHE SI IMMATRICOLANO
ANNO ACCADEMICO 2015/2016

MODALITÀ PER OTTENERE L’INSERIMENTO IN UNA DELLE FASCE A
CONTRIBUZIONE RIDOTTA AI SENSI DEL REGOLAMENTO PROCEDURE TERMINI E
TASSE DELL’ATENEO

La riduzione delle tasse e dei contributi per l’anno accademico 2015/2016 in base alla fascia
contributiva (Regolamento Procedure Termini e Tasse A.A. 2015/2016, allegato 2) viene
effettuata in base al valore ISEE Università (Indicatore della Situazione Economica Equivalente
specifica per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario).

Per la determinazione dell’importo delle rate successive alla prima delle tasse e dei contributi
dovuti per l’anno accademico 2015/2016 lo studente, a decorrere dal 1° agosto ed entro il
termine ultimo di immatricolazione, deve seguire la procedura di seguito indicata:

1. richiedere alle strutture autorizzate (comuni, sedi territoriali dell’INPS, CAF) l’attestazione
ISEE Università.
L’attestazione ISEE deve essere in corso di validità, deve essere stata rilasciata in base alla
disciplina introdotta dal DPCM 159/2013 e deve essere valida per il diritto allo studio
universitario (non saranno considerate utili ai fini della riduzione delle tasse universitarie
tipologie di ISEE diverse)
2. quando si è in possesso dell’attestazione ISEE Università, durante la procedura di
compilazione della domanda di immatricolazione tramite l’area riservata SOL-Studenti on Line
(link https://www.segreterie.unipg.it/), compilare la pagina “Richiesta inserimento in fascia
contributiva” (N.B. inserire il numero di protocollo dell’attestazione ISEE Università o in
alternativa, quando non si è in possesso dell’Attestazione ISEE Università, inserire nell’apposito
riquadro, il numero di protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica).
3. confermare i dati.
Lo studente deve consegnare contestualmente alla domanda di immatricolazione al Punto
Immatricolazioni copia cartacea dell’Attestazione ISEE Università.
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dell’immatricolazione, sarà collocato d’ufficio nella fascia massima di contribuzione e pertanto
sarà tenuto al pagamento dell’intero ammontare delle tasse e dei contributi universitari.

NB: Per la determinazione della condizione economica degli studenti stranieri o studenti italiani
residenti all’estero consultare l’art. 41 comma 2 del Regolamento Procedure termini e Tasse
A.A. 2015/2016.

L’Università degli Studi di Perugia non rilascia alcun tipo di assistenza fiscale relativa all’ISEE.

Anche gli studenti che presentano domanda di fruizione dei benefici ADiSU, sono tenuti a
rispettare le procedure ed i termini descritti per la presentazione dell’Attestazione ISEE.

Per informazioni sulle agevolazioni, tasse e contributi consultare il Regolamento Procedure
Termini e Tasse A.A. 2015/2016.

Il Regolamento Procedure Termini e Tasse è pubblicato sul sito http://www.unipg.it/it/studenti

