RICHIESTA DI ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI PER
FRATELLI E SORELLE CONTEMPORANEAMENTE ISCRITTI

I DATI RICHIESTI DALL’UNIVERSITA’ SONO RACCOLTI IN CONFORMITA’ AL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

[ai sensi del Manifesto degli studi sez. 13.8 punto B1]
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

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

- cognome e nome |___________________________________________________________________________________|
nato/a |_______________________________________________________| prov. |__|__| il |_______________________|
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. sopra citato, ai fini della riduzione dei contributi
per l'A.A. 2017/2018,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
di avere uno o più fratelli/sorelle, presenti nello stesso nucleo familiare, contemporaneamente
iscritti, per l’anno accademico 2017/2018 ad un corso di laurea triennale, o di laurea magistrale a
ciclo unico, o di laurea specialistica a ciclo unico, o di laurea specialistica o di laurea magistrale
dell’Ateneo fiorentino con matricola n. |__|__|__|__|__|__|__|
E’ ALTRESI’ CONSAPEVOLE CHE
Ai sensi del Manifesto degli Studi 2017/2018 (Paragrafo 13.8 - punto B1):
- la dichiarazione di cui sopra, effettuata oltre la scadenza ordinaria del 29/12/2017, sarà accolta
solo se afferente esclusivamente all’anno accademico in corso, dovrà inoltre essere presentata
entro il termine ultimo del 31/07/2018 e sarà assoggettata al pagamento di 100 euro a titolo di
oneri amministrativi

*.

- La dichiarazione deve essere presentata da tutti i soggetti interessati (le cui matricole sono state sopra
indicate), altrimenti la riduzione sarà applicata solo a chi ha adempiuto a tale obbligo di comunicazione.
- L’attribuzione dell’agevolazione è subordinata al precedente recupero del valore ISEE per le
prestazioni per il diritto allo studio universitario direttamente dalla banca dati INPS (Sezione
13.4/5/6/7 del Manifesto 2017/2018), e al fatto che questo sia di importo non superiore a
150.000,00 euro.
Data ______________

Firma _____________________________________

 Allegato: copia di un documento di riconoscimento
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata all’ufficio competente via e-mail (http://www.unifi.it/vp-567-segreterie-studenti.html)
insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

*RICHIESTA DI ESONERO DEL PAGAMENTO DEGLI ONERI AMMINISTRATI (da compilare solo se
si è verificata una delle seguenti condizioni)

Ricorrendo una delle seguente ipotesi, chiedo di essere esonerato dal pagamento degli oneri
amministrativi per la seguente motivazione:
 Istanza ripresentata per sanare la precedente richiesta respinta causa mancanza dell’ISEE
 Istanza presentata in ritardo causa mancata assegnazione della matricola del fratello-sorella entro il
29 dicembre 2017
 Istanza presentata in ritardo causa assegnazione della propria matricola avvenuta oltre il 29
dicembre 2017
 Istanza ripresentata per sanare la precedente richiesta respinta causa errata indicazione della
matricola del fratello-sorella
 Istanza presentata in ritardo da studenti laureandi ai sensi del Manifesto degli studi sez.7.3
 Istanza presentata in ritardo da studenti il cui fratello-sorella è laureando ai sensi del Manifesto
degli studi sez.7.3

Data ______________

Firma _____________________________________

Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata all’ufficio competente via e-mail (http://www.unifi.it/vp-567-segreterie-studenti.html)
insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

