RICHIESTA DI ESONERO PER: FIGLI DI TITOLARI DELLA PENSIONE DI INABILITA’ / BORSA
MAE / MERITI SPORTIVI
NON APPLICARE MARCA DA BOLLO

AL MAGNIFICO RETTORE
dell’Università degli Studi di Firenze
Segreteria Studenti della Scuola di

(imposta di bollo assolta in maniera virtuale. Aut.
n.100079 dell'11/11/1999 - Direzione Regionale
delle Entrate)

_________________________________
_________________________________

FIRENZE

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

N. MATRICOLA

I DATI RICHIESTI DALL’ATENEO SONO RACCOLTI IN CONFORMITA’ AL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

cognome e nome |__________________________________________________________________________________|
nato/a il

|__|__| |__|__| |__|__|__|__|

a |____________________________________________________| prov.|__|__|

; Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|;
Iscritto/Immatricolando al Corso di studi |_____________________________________________________________________|

CHIEDE L’ISCRIZIONE/IMMATRICOLAZIONE PER L’ANNO ACCADEMICO ____/_____
A TEMPO PIENO “FULL-TIME”
A TEMPO PARZIALE “PART-TIME” nelle attività didattiche, con una percentuale del:
50%;

75% [percentuale non selezionabile per i Corsi di laurea magistrale a ciclo unico]

Prima di presentare la domanda, il richiedente è tenuto a prendere visione e a rispettare il regolamento dello “Studente
impegnato a tempo parziale nelle attività didattiche (studente part-time)”, emanato con Decreto Rettorale 14 agosto 2018, n.
1041 (https://www.unifi.it/vp-2344-statuto-e-normativa.html#stud)
(1)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
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:
di voler beneficiare dell’esonero destinato a “FIGLI DEI TITOLARI DI PENSIONE DI INABILITÀ”
[Pensione ed esonero rilasciati ai sensi della Legge 30 marzo 1971 n. 118, art. 30];
di voler beneficiare dell’esonero per “BORSISTI MAE”
di voler beneficiare dell’esonero per “DETENUTI” – indicare nome/istituzione/contatto dell’ente che
gestisce
lo
stato
di
detenzione
|_______________________________________________________________________________|

OPPURE CHIEDE DI BENEFICIARE DELL’ESONERO
per studenti che hanno conseguito “MERITI SPORTIVI DI PARTICOLARE RILIEVO AGONISTICO
NAZIONALE E INTERNAZIONALE” nell’anno solare di presentazione della domanda di iscrizione o
nel precedente.

[Sono considerati meriti sportivi di particolare rilievo agonistico quelli conseguiti da: a) i campioni e le campionesse dei giochi
olimpici, paralimpici, assoluti o di categoria (italiani, europei o mondiali) nelle discipline olimpiche o paralimpiche invernali e
estive; b) gli atleti e le atlete convocati/e dalla Federazione di appartenenza per rappresentare l’Italia nelle manifestazioni
sportive nazionali ed internazionali relative alle discipline olimpiche e paralimpiche invernali e estive. Gli studenti per
dimostrare il merito sportivo, dovranno presentare idonea documentazione* rilasciata dalla Federazione nazionale di
riferimento.]

________________________________
(data)

____________________________________
(firma)

ALLEGATI:
- COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’ (obbligatorio per tutti)
- * IDONEA DOCUMENTAZIONE RILASCIATA DALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DI RIFERIMENTO CHE ATTESTI I MERITI SPORTIVI
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