Richiesta agevolazione iscrizione
Corsi di Studio DIPENDENTI UNIPG A.A. 2016/2017

AL M AGNIFICO RETTORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
M ATRICOLA
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ____________________________________________________________________________
NATO/A

________________________________________________________________ (______) IL_____________

RESIDENTE IN ___________________________________________________________________________ (______)
VIA _____________________________________________________________________ N. _____ CAP__________
DOMICILIATO IN __________________________________________________________________________

(______)

VIA _____________________________________________________________________ N. _____ CAP__________
NUMERI TELEFONICI ______________________________________________

CODICE FISCALE

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (art. 75 e 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
DICHIARA
□

di essere inquadrato con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato presso l’Università degli Studi
di Perugia;

□

di essere iscritto al _________ (specificare l’anno di corso 2016/2017) del seguente Corso di Laurea /
Laurea

Specialistica

/

Magistrale

dell’Università

degli

Studi

di

Perugia

______________________________________________________________________________________
e di aver conseguito nel precedente anno solare (dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2016) il seguente numero di
CFU (almeno 15) / esami (almeno 2, solo iscritti previgente ordinamento) _________;
ovvero
□

di essersi immatricolato nell’A.A. 2016/2017 al seguente Corso di Laurea / Laurea Specialistica / Magistrale
dell’Università degli studi di Perugia ________________________________________________________ ;

□

di aver conseguito il diploma di maturità con la seguente votazione _____ / _____ ;

□

di aver conseguito il diploma di Laurea triennale con la seguente votazione _____ / _____ ;

□

di non essere già in possesso di laurea di pari o superiore livello;

□

di non beneficiare di altre borse e/o contributi da chiunque erogati
CHIEDE

il rimborso parziale delle tasse universitarie di iscrizione.
Presenta i seguenti allegati qualora non già in possesso dell’Università:
□

dichiarazione reddito (Mod. ISEEU A.A. 2016/2017);

□

dichiarazione sostitutiva del diploma di maturità e/o Laurea triennale (solo per gli immatricolati)

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” i propri dati personali, saranno utilizzati dall’Università di Perugia
per le sole finalità istituzionali, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Perugia __________________

Firma ______________________________

Timbro e firma del Funzionario accettante ___________________________________________
La sottoscrizione della suddetta dichiarazione resa da parte dell’interessato in presenza del funzionario accettante non necessita di autentica (art.
38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445), ma ad essa segue timbro e firma del funzionario accettante. La sottoscrizione può essere apposta non in
presenza del funzionario accettante con la presentazione di fotocopia di valido documento di riconoscimento.

