EMERGENZA TERREMOTO
PER GLI STUDENTI PROVENIENTI DAI COMUNI COLPITI DAL SISMA
MESI DI OTTOBRE 2016-GENNAIO 2017
AUTOCERTIFICAZIONE RESIDENZA O DOMICILIO AI FINI DELL’ ESONERO TASSE A.A. 2016/2017

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________
nato/a a___________________________ il __________________________

__________________

email___________________________
iscritto/immatricolato/da immatricolare all’Università degli Studi di Teramo, al Corso di laurea/laurea magistrale in
________________________________________Facoltà di ______________________________________
-

numero di matricola __________________ (per gli immatricolati o iscritti agli anni successivi al primo)

-

numero di matricola provvisoria_______________ (per coloro che intendono immatricolarsi)

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la
propria personale responsabilità
D I C H I A R A DI ESSERE

□ RESIDENTE*

□ DOMICILIATO/A*

oppure

in ________________________________________________________________________________ (__________)
(Comune)
(provincia)
in via/piazza ______________________________________________________________________________________
(indirizzo e numero civico)
*in caso di Residenza indicare il Comune anagrafico di iscrizione; in caso di Domicilio occorre idoneo titolo dimostrativo (es. certificato di affitto
registrato)

DICHIARA DI AVERE REDDITO ISEE per prestazioni al diritto allo studio universitario

□ fino a € 28.000, per cui è previsto esonero totale tasse (salvo imposta di bollo e tassa regionale);
□ da € 28.001 ed oltre, per cui è previsto esonero tasse nella misura del 50% (salvo imposta di bollo e tassa
regionale)

CHIEDE
di poter fruire, per l’Anno Accademico 2016/2017, dell’esonero tasse previsto a favore degli studenti provenienti da uno
dei Comuni colpiti dal sisma - mese di ottobre 2016 (Decreto Rettorale n. 494 del 09.11.2016) e gennaio 2017 (D.R. n.
162 del 11.05.2017)
Allega:
- Fotocopia di un documento di riconoscimento valido
- Idoneo Documento giustificativo in caso di domicilio
- Idonea certificazione di inagibilità della Protezione civile attestante i danni riportati
Luogo______________ Data _________________

Firma____________________________________________

--------------------------------------------------------RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA PRESSO LA SEGRETERIA STUDENTI
Il Sottoscritto ____________________________________________ ha presentato in data odierna AUTOCERTIFICAZIONE RESIDENZA O DOMICILIO PER ESONERO
TASSE SISMA OTTOBRE 2016 e GENNAIO 2017- A.A. 2016/2017

TIMBRO DELLA SEGRETERIA
STUDENTI
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

