DOMANDA DI RIMBORSO TASSE

Matricola n. ................

Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo
Il/La sottoscritt ...

Cognome ................................................................................. Nome ..............................................................................

Nato/a a ............................................................................................................................ Prov. ( ......... ) il ........................................................
Iscritto/a per l’a.a. .......................... al
Del corso di
Facoltà:

I

II

III

IV

V anno

Laurea di 1° livello

Laurea Magistrale

Diploma Universitario

Laurea Vecchio Ordinamento

Giurisprudenza

Sc. Politiche

in corso

fuori corso

Laurea Magistrale a ciclo unico

Sc. Comunicazione

Laurea Specialistica

in ................................................................................
Med. Veterinaria

Bioscienze

Interfacoltà

CHIEDE il RIMBORSO
delle tasse pagate per l’a.a. ..............................

PER IL SEGUENTE MOTIVO
A) Rimborsi per Merito:
Studente aderente al Patto, appartenente alla ........ fascia di reddito, che ha concluso gli esami dell’annualità 2016/17 entro
settembre 2017 e superato tutti gli esami degli anni precedenti;
Studente non aderente al Patto, appartenente alla ........ fascia di reddito, che ha concluso gli esami dell’annualità 2016/17
entro settembre 2017 con media ponderata pari o superiore a 28/30 e superato tutti gli esami degli anni precedenti;
Studente non aderente al Patto, appartenente alla ........ fascia di reddito, che ha concluso gli esami dell’annualità 2015/16
entro marzo 2017 con media ponderata pari o superiore a 28/30 e superato tutti gli esami degli anni precedenti;
Studente immatricolato negli a.a. 2011/12 e 2012/13 ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, non aderente al Patto,
appartenente alla ........ fascia di reddito, che ha concluso gli esami dell’annualità 2015/16 entro marzo 2017 con media
ponderata pari o superiore a 26/30 e superato tutti gli esami degli anni precedenti.

B) Bonus per frequenza delle lezioni:
Studente immatricolato che nell’a.a. 2016/17 ha acquisito almeno il 60% delle frequenze alle lezioni per ogni singolo
insegnamento de Corso cui è iscritto;
Studente iscritto ad anni successivi che nell’a.a. 2016/17 ha acquisito almeno l’ 80% delle frequenze alle lezioni per ogni
singolo insegnamento del Corso cui è iscritto;
Studente che ha acquisito almeno l’80% (il 60% per gli immatricolati) delle frequenze alle lezioni per ogni singolo
insegnamento del Corso cui è iscritto ed aderisce al Programma Erasmus;

C) Rimborsi per altri motivi:
Laureato nei termini appartenente alla ........ fascia di reddito;
Studente iscritto ad un Corso di laurea magistrale in lingua inglese che ha conseguito una certificazione linguistica pari o
superiore a B2;
Studente iscritto ad un Corso di laurea magistrale in lingua inglese che ha effettuato un semestre all’estero;
Immatricolato a.a. 2016/17 con voto di maturità tra 98 e 100/100 appartenente alle prime tre fasce di reddito che ha pagato
rate non dovute (dalla seconda alla sesta rata);
Studente diversamente abile con inabilità pari o superiore al 66% che ha pagato tasse non dovute;
Studente con fratello o sorella iscritti ad un Ateneo abruzzese;
Studente lavoratore appartenente alla ........ fascia di reddito;
Studente diversamente abile con inabilità pari o superiore al 66% che ha pagato rate non dovute;
Studente idoneo beneficiario o idoneo non beneficiario di borsa ADSU iscritto ad anni successivi al primo;
Studente straniero borsista del Governo italiano che ha pagato tasse non dovute;
Studente delle Case Circondariali dell’Abruzzo e del Molise che ha pagato rate non dovute (dalla seconda alla sesta rata);
Studente proveniente da Paese in via di sviluppo che ha pagato tasse non dovute;
Studente figlio di beneficiario pensione di inabilità appartenente alla ........ fascia di reddito che ha pagato tasse non dovute;
Studente con status di rifugiato politico e/o protezione sussidiaria che ha pagato tasse non dovute;
Studente residente nei Comuni del cratere sismico dell’Agosto 2016 che ha pagato tasse non dovute;
Studente che ha effettuato un doppio pagamento della/e ............................................. rata/e;
Studente che ha pagato un contributo non dovuto;
Studente che ha pagato più del dovuto (specificare) ............................................................................................................................
Studente che ha pagato un'indennità di mora non dovuta;
Studente che ha effettuato un pagamento che non era dovuto dopo la decadenza o per mancato perfezionamento
dell'immatricolazione;
Altro (specificare) ........................................................................................................................................................................................
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Matricola n. ................

TRAMITE
accredito sul C/C Postale ovvero Bancario di seguito indicato *
accredito sul C/C della Carta ricaricabile con IBAN di seguito indicato **

Scheda di rilevazione anagrafica
NB Compilare in stampatello - Tutti i campi sono obbligatori
Cognome ........................................................................................................ Nome ..........................................................................................
Nato/a a ............................................................................................................................. Prov. ( ......... ) il ........................................................
Residente in Via ................................................................................................ n. ........ Località ........................................................................
Cap ................................. Città ........................................................................ Prov. (......... ) Cell. ....................................................................
e-mail ................................................................................................................................... Cod. Fisc. ...............................................................
titolare* del C/C Postale Bancario
titolare** della Carta ricaricabile con IBAN

CODICE IBAN

* I rimborsi saranno disposti SOLO su conti correnti intestati o cointestati agli studenti beneficiari
** I rimborsi saranno disposti SOLO carte ricaricabili con IBAN intestate o cointestate agli studenti beneficiari
_____________________________ , __________________
Luogo
Data

______________________________________________
Firma autografa

Dichiaro che
La somma della quale chiedo la restituzione non è stata inclusa nelle detrazioni ai fini Irpef; laddove abbia proceduto alla suddetta
detrazione sarà mia cura regolarizzare la mia posizione ai fini fiscali.
Dichiaro anche che
Consapevole che chiunque rende dichiarazioni false o mendaci ovvero forma atti/documenti falsi, ovvero ne fa uso, è punito a
norma delle leggi penali vigenti ai sensi dell'articolo 24 della Legge n. 159/2011 e decade dei benefici eventualmente ottenuti,
ai sensi dell'articolo 25 della Legge n. 159/2011, i documenti inviati in copia sono conformi agli originali conservati dal/dalla
sottoscritto/a.
Allegati:
1) Prospetto tasse pagate (scaricabile da Gestione profilo - Carriera online - Tasse);
2) Copia firmata di un documento di identità personale in corso di validità;
3) Altri allegati (specificare) .......................................................................................
Avvertenza
La presente istanza, debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata degli allegati richiesti, deve essere inviata all’indirizzo
rimborsi@unite.it (modalità consigliata) o spedita tramite raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Università degli Studi di Teramo
- Coordinamento Servizi agli Studenti - Campus Aurelio Saliceti - Via R. Balzarini, 1 - 64100 Teramo (TE).
Non è possibile depositare domande di rimborso presso lo Sportello della Segreteria Studenti.
NB I rimborsi delle tasse non possono comprendere la Tassa regionale ed eventuali imposte di bollo

__________________________ , __________________
Luogo
Data

________________________________________
Firma autografa

Informativa D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). I dati personali dichiarati dallo studente saranno
trattati esclusivamente per le finalità della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi.
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