
                                                                                                                               AL MAGNIFICO RETTORE
                                                                                                                                                            dell’Università  degli Studi di
                                                                                                                                                            PALERMO
                                                     

Matricola | 0 |__|__|__|__|__|__|

__l__ sottoscritt__ ……………………….…………………. nat__ a ………………………… (prov.) ……. il …………….……..

residente in via ……………………………………n°……….… c.a.p. …………città ……..………………..…… prov. …………..

recapito tel. …….………….….cellulare……………………..…….… mail ………………………………………………………..

codice fiscale   ____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/

iscritto  per  l’anno  accademico  2014  /  2015.  al  ……...  anno  di  corso  del  corso  di  laurea  in……………………………….

……………………………..…...............………….… scuola  ……....................................................………………………………..

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 9/06/2015 relativa al rimborso della tassa 

d'iscrizione per i vincitori/idonei alla borsa di studi per l' A.A. 2014/15 

DICHIARA :

1) di essere VINCITORE/IDONEO alla borsa di studi per l'A.A.  2014/15

2) di appartenere  alla  fascia  zero  (fascia economica disagiata)  avendo indicato  nella  domanda di    

iscrizione/immatricolazione per l'A.A. 2014/15  un reddito equivalente di €. _________________

con un  nucleo familiare composto da n° _____  persone .

C H I E D E

Il rimborso dell’importo corrispondente alla tassa d'iscrizione  relativa all' A.A. 2014/15

Dichiara, inoltre,ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non aver usufruito di benefici, servizi o agevolazioni di
alcun tipo, comprese quelle relative alle detrazioni fiscali nella dichiarazione dei redditi, relativamente alla tassa di cui
chiede il rimborso e di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. medesimo in caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità in atti.
  
- Allega alla presente  : Originali dei versamenti ( per pagamenti on line con carta di credito allegare
ricevuta e-mail con copia del mav) , fotocopia  “CARTA  D’IDENTITA’  e   CODICE  FISCALE   

Se si desidera l’accreditamento del rimborso ed il richiedente è      TITOLARE di un conto corrente bancario o 
di una Genius Card, il firmatario dovrà scrivere chiaro e a stampatello il numero  IBAN nella 
sezione sottostante :

|_I_| |_T_| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|

COMUNICAZIONI

Palermo, lì ____/____/________                                                   Firma __________________________  

N.B.  SCRIVERE  CHIARO E A  STAMPATELLO.

DA PRESENTARE
presso l'uffico “Rimborso Tasse e Premialità agli studenti”  

Viale delle Scienze edificio 3 
Dal 1 Settembre al 31 Ottobre 2015


	AL MAGNIFICO RETTORE

