


_______________________________________________________________________________________________________________________
Università degli Studi di Firenze 		AUTOCERTIFICAZIONE/MODIFICA ISEE a.a. 2014/2015


	DICHIARAZIONE/ISTANZA DI MODIFICA DEL VALORE
ISEE PER LE PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 
A.A. 2014/15
I DATI RICHIESTI DALL’UNIVERSITA’ SONO RACCOLTI IN CONFORMITA’ AL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

	Al Magnifico Rettore
	dell’Università degli Studi di Firenze
	Segreteria Studenti di
	_________________________________
	FIRENZE
N. MATRICOLA	(gli indirizzi delle Segreterie studenti sono reperibili sul sito www.unifi.it )







IL/LA SOTTOSCRITTO/A
cognome e nome	|_________________________________________________________________________________|
nato/a il	|__|__| |__|__| |__|__|__|__| a |___________________________________________________| prov.|__|__|
cittadinanza	|______________________________| Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
tel. |____________________________________________| cell. |_______________________________________________|
e-mail (*)|_____________________.___________________@stud.unifi.it|
Iscritt__ per l'anno accademico 2014/15 al Corso di Laurea/ Laurea Magistrale in |________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________|
(*) Casella di posta elettronica assegnata dall’Ateneo al momento dell’immatricolazione. La casella di posta elettronica personale potrà essere utilizzata esclusivamente per le comunicazioni tra studenti e Ateneo. A partire dal momento dell’assegnazione tutte le successive comunicazioni di posta elettronica dell’Ateneo avverranno esclusivamente su detta casella di posta elettronica e non si terrà più conto dell’eventuale e-mail comunicata dallo studente. Tale casella sarà mantenuta attiva nel corso della carriera attuale dello studente e delle eventuali successive carriere. La casella di posta elettronica viene disattivata 3 anni dopo il conseguimento del titolo oppure il 30 giugno dell’anno successivo all’ultimo anno di iscrizione. L’accesso alla casella si effettua collegandosi all’indirizzo web http://webmail.stud.unifi.it, utilizzando le credenziali di accesso (matricola e password assegnata in fase di immatricolazione). Lo studente cui è stata attribuita una casella di posta viene automaticamente iscritto alla mailing list degli studenti.

CONSAPEVOLE
di quanto disposto dal Manifesto degli Studi dell’Università degli Studi di Firenze in merito alla determinazione delle tasse universitarie per l’a.a 2014/15, compreso il dovuto onere amministrativo di € 100,00 per presentazione dell’ISEE oltre i termini;

	di quanto disposto dalla sezione 13.10 del Manifesto degli Studi dell’Università degli Studi di Firenze in merito ai controlli che l’Ateneo effettuerà sulle autocertificazione rese dagli studenti ai fini della determinazione della fascia contributiva per l’a.a 2014/15.

C H I E D E
	di modificare per la seguente motivazione ____________________________________________________ e secondo quanto di seguito dichiarato, il valore ISEE già inserito nel rispetto dei termini stabiliti dal suddetto Manifesto degli Studi 2014/15. Chiede inoltre la rideterminazione dell’importo delle tasse universitarie dovute in ragione della propria capacità contributiva. ;


	di inserire il valore ISEE di seguito riportato in quanto non comunicato entro i termini indicati dal suddetto Manifesto degli Studi 2014/15 e la conseguente determinazione dell’importo delle tasse universitarie dovute in ragione della propria capacità contributiva.


A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che chi dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni dagli artt. 75 e 76, del D.P.R. citato 

DICHIARA
che il proprio valore ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario è di € |___________________________|, rilasciato dal CAF/INPS |__________________________________________| di |___________________________|prov.|__|__| in data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|.col Protocollo INPS: |____________________________________________|.
Dichiara inoltre che la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) presentata per il calcolo del suddetto ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario è stata sottoscritta in data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|.

											FIRMA
Firenze, ____________________________					__________________________________________
(la firma deve essere apposta in presenza del personale addetto previa verifica dell’identità personale del dichiarante. Qualora l’istanza venga trasmessa telematicamente attraverso la casella di posta istituzionale, oppure, se inviata per posta deve recare in allegato copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore)

Documenti da esibire allo sportello:
Esclusivamente coloro che hanno richiesto il valore ISEE presso un CAF/INPS entro la scadenza e lo hanno ottenuto solo successivamente a tale scadenza, contestualmente alla consegna della presente dichiarazione esibiscono l’Attestazione ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario. Qualora l’istanza sia trasmessa per posta o attraverso l’email istituzionale l’attestazione ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario dovrà essere accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio (riportata in fondo al presente documento) che ne dichiari la conformità all’originale in possesso del sottoscrittore e da copia non autenticata di un suo documento di identità.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANNOTAZIONE DELLA SEGRETERIA STUDENTI
Prot.____________ Del _______________

										______________________________________________
											(visto dell’operatore allo sportello)




Al Magnifico Rettore
Università degli studi di Firenze
Piazza S. Marco, n. 4
50121 - Firenze


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445)


Il/La sottoscritto/a ______________________________________ matricola______________

nato/a a __________________________________________________il _________________

residente a_________________________________in via__________________________n __

Tel.____________________ cell. ________________ e-mail___________________________

avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole che coloro che dichiarano il falso vedranno decadere i benefici ottenuti e incorreranno nelle sanzioni previste per le false dichiarazioni dagli artt. 75 e 76 del DPR citato, ai fini dell’esenzione dall’onere amministrativo per la tardiva comunicazione del valore ISEE/ISEEU

						

DICHIARA

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Allegati:
1.
2. 

Luogo e data
______________________

Il Richiedente
_________________________
							 


