I DATI RICHIESTI DALL’UNIVERSITA’ SONO RACCOLTI IN CONFORMITA’ AL Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016

RILASCIO CONSENSO PER IL RECURO DEL VALORE ISEE
AL MAGNIFICO RETTORE
dell’Università degli Studi di Firenze
Segreteria Studenti di
_______________________________________
_______________________________________

(gli indirizzi delle Segreterie studenti sono reperibili sul sito www.unifi.it )

N. MATRICOLA

-

cognome e nome

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
|_________________________________________________________________|

codice fiscale|___________________________________|

nato/a |___________________________________| prov. |__|__| il |_______________________|
Avvalendosi delle disposizioni di cui agli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole che coloro che dichiarano il
falso vedranno decadere i benefici ottenuti, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000 e incorreranno nelle sanzioni
previste per le false dichiarazioni dall’ art. 76 del DPR citato; ai fini del calcolo delle tasse dell’anno accademico
2017/18

PRESA VISIONE
dell’informativa sulla privacy, di cui al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016
(https://www.unifi.it/cmpro-v-p-11363.html)
RILASCIA
per l’intera durata del corso del percorso universitario, formale consenso all’Università
degli Studi di Firenze ad accedere alla banca dati INPS al fine di recuperare l’ISEE valido
per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

____________________________________
LUOGO E DATA

____________________________________
FIRMA

Allegato obbligatorio: copia di un documento di riconoscimento

NOTA BENE:
1.

2.

l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per le prestazioni per il diritto allo studio
universitario utilizzato per il calcolo delle tasse dell’A.A. 2018/2019 è l’ISEE in corso di validità all’atto del
consenso al suo recupero:ISEE 2019 per consensi rilasciati successivamente al 15 gennaio 2019.
La presentazione dell’ISEE oltre le scadenze previste dal Manifesto degli studi (oltre il 12/04/2019),
comporta l’attribuzione di un onere amministrativo di 100 euro, il relativo bollettino potrà essere
stampato dai servizi online dopo l’inserimento del valore in carriera.
lo studente, ogni anno accademico, dovrà prendere visione del Manifesto degli Studi per recepire
le modalità di presentazione dell’ISEE, al fine di compilare, entro i termini, la corretta DSU valida
per l’anno di iscrizione.

