Magnifico Rettore
Università degli Studi di Foggia
Via Antonio Gramsci 89/91

Il/la sottoscritt o/a (cognome e nome) _____________________________________________________
nat o/a a ________________________________________ (provincia ____) il ______________________
codice fiscale ___________________________ residente a ____________________________________
_________________(provincia ______) in Via ________________________________________________
n.________ c.a.p.______________ tel._________________ cell._________________________________
e-mail _____________________________ cod. fiscale del genitore _______________________________
Iscritto / immatricolato al Corso di



Laurea

 Laurea magistrale  Laurea magistrale a ciclo unico in

_____________________________________________________________________________________

CHIEDE
di beneficiare dell'esonero dal pagamento delle tasse e contributi, per l’a.a. 2013/2014, previsto per gli
studenti appartenenti a “nuclei familiari colpiti dalla crisi”.
All’uopo:
- consapevole delle responsabilità penali e amministrative assunte in caso di dichiarazioni
mendaci;
- consapevole che le dichiarazioni rese saranno soggette a verifica da parte della Guardia di
Finanza
DICHIARA
di essere: (barrare la voce che interessa)

 studente con genitore disoccupato iscritto al Centro per l'impiego;
 studente con genitore iscritto nelle liste di mobilità;
 studente con genitore beneficiario della cassa integrazione guadagni;
 studente, coniugato o con figli minori, licenziato nell'anno 2013 ed iscritto al Centro per

l'impiego;

 studente, coniugato o con figli minori, iscritto nelle liste di mobilità;


studente, coniugato o con figli minori, beneficiario della cassa integrazione guadagni.

- di avere un ISEE / ISEEU attualizzato non superiore ad € 20.000,00 (euro ventimila/00)
- di non essere iscritto da oltre cinque anni accademici al Corso di laurea ovvero da oltre tre anni
accademici al Corso di laurea magistrale (biennale) ovvero da oltre sette anni accademici al Corso di
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laurea specialistica / magistrale a ciclo unico (quinquennale) ovvero da oltre otto anni accademici al
Corso di laurea specialistica / magistrale a ciclo unico (sessennale)
(calcolando gli anni di iscrizione a partire dall'anno di prima immatricolazione)

-

di aver conseguito un voto di maturità di ____/100;
(se immatricolato ad un Corso di laurea / Corso di laurea magistrale a ciclo unico)

-

di aver conseguito un voto di laurea (I livello) di _____/110
(se iscritto ad un Corso di laurea magistrale non a ciclo unico)

-

di non essere già in possesso di una laurea dello stesso livello di quella per la quale si chiede il
beneficio

-

di essere a conoscenza che per la conferma dell’esonero, relativo all’anno accademico 2013-2014,
dovrà acquisire almeno 12 CFU entro il mese di marzo 2014 e 30 CFU entro il 31 dicembre 2014.

Il sottoscritto, inoltre, dichiara di essere a conoscenza che entro il 31 gennaio 2014 dovrà, pena
decadenza dal beneficio, confermare che continuano a sussistere tutte le condizioni dichiarate nella
presente domanda e si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente ogni variazione, relativa alle
medesime, che eventualmente dovesse verificarsi nel corso dell’anno accademico di riferimento.
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, forniti con la presente
domanda, nel rispetto del D.Lgs.30/06/2003 n.196 e per finalità collegate alle presente procedura.
Allega:
-

Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
Mod. ISEE / ISEEU attualizzato
Autocertificazione della condizione  del genitore  personale dichiarata

FIRMA
_______________________________

Data _______________________

N.B. Chi presenta istanza per l’ottenimento dell’esonero, non dovrà effettuare il pagamento della prima rata di
l’iscrizione all’a.a. 2013/2014. La medesima dovrà essere versata, senza applicazione della mora, in caso di mancata
concessione del beneficio.
I beneficiari dell’esonero non sono esentati dal pagamento della tassa regionale A.DI.S.U.
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