
AL MAGNIFICO RETTORE 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 
MATRICOLA    

IL/LASOTTOSCRITTO/A   

NATO/A     (  ) il   

RESIDENTE IN       (   ) 

VIA  N.  CAP     

NUMERI TELEFONICI       

CODICE FISCALE  ______________________________ 

IMMATRICOLATO/ISCRITTO Anno Accademico__________________al CORSO DI LAUREA / LM/ 

LM a ciclo unico / SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE in ____________________________________ 

CHIEDE 

L’esenzione dalla contribuzione universitaria in base a quanto previsto dall’art. 15 comma 5 del 

Regolamento in materia di contribuzione studentesca (figli dei beneficiari della pensione di 

inabilità). 

DICHIARA 

 

che il proprio genitore (indicare cognome e nome)  ________________________________ 

nato a    _______________ ( ),  il               , codice fiscale del genitore 

_______ ____________________________      è titolare di pensione di inabilità Art 12 legge 

118/71 N   _________   dal              /  /   ______     rilasciata da 

(indicare correttamente Ente Previdenziale)          ______________                       

sede di ____________________                           (indicare indirizzo completo dell’Ente 

Previdenziale di competenza). 

Il sottoscritto è consapevole che la dichiarazione resa sarà oggetto di riscontro con 

gli Enti  preposti e che, in caso emerga la non veridicità del contenuto di quanto 

dichiarato, perderà il beneficio dell’esonero (art. 75 D.P.R. 445/2000) e dovrà versare 

all’Università il contributo omnicomprensivo annuale. 

 

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall'Università per assolvere agli 
scopi istituzionali ai sensi del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali 2016/679 e 
della normativa vigente. 

 

 

 

Perugia   Firma    

 
                                                                   (La firma deve essere resa per esteso e leggibile) 

 

 

 
ll presente modulo, debitamente compilato e con documento d’identità allegato deve essere inviato alla 
segreteria studenti del proprio corso aprendo un ticket alla pagina https://www.helpdesk.unipg.it con 
oggetto: RICHIESTA ESONERO FIGLI PENSIONATI INABILITA’. In alternativa l’invio può avvenire tramite 

raccomandata con ricevuta di ritorno all’attenzione dell’Ufficio Coordinamento Carriere Studenti - 
Ripartizione Didattica (Università degli studi di Perugia, Piazza Università, 1 – 06123 Perugia). 
E’ possibile inviare la documentazione anche a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@cert.unipg.it . 
L’istanza dovrà pervenire improrogabilmente entro il termine di scadenza previsto per le 
immatricolazioni ed iscrizioni. 

 
Allegati: copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità  

https://www.helpdesk.unipg.it/
mailto:protocollo@cert.unipg.it

