
DOMANDA DI RIMBORSO TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI
(Attenzione: questo modulo non deve essere utilizzato per il rimborso tasse da

parte di beneficiari di Borse per il diritto allo studio e/o esonero tasse)

Il sottoscritto/a Cod. Fisc. Matricola

Cognome Nome

Sesso M F Nato/a il (1) / /

a Prov.

Nazione (2) Cittadinanza (3)

residente in via (4) n.

CAP Comune

Fraz./Località Prov.

Nazione (2)

Tel. (5) Cellulare

E-Mail

iscritto per l'anno accademico / al anno

del corso di Studi

tipo corso

della Facoltà di

CHIEDE

il rimborso della somma di Euro versata per tasse e contributi relativi

all'anno accademico 20 /20 per le seguenti motivazioni (barrare la casella

interessata):

A) lo studente non risulta essere stato immatricolato presso questa Università

B) lo studente risulta aver già effettuato il predetto versamento

C) lo studente risulta aver effettuato il predetto versamento anche se non dovuto

D) lo studente non doveva i contributi in quanto si è congedato per altra Università

E) studente deceduto

F) studente decaduto

G) altri motivi
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ALLO SCOPO ALLEGA LE RICEVUTE ORIGINALI IN SUO POSSESSO.

Il sottoscritto dichiara che la suddetta somma versata per tasse e contributi non è stata
detratta con l'ultima dichiarazione dei redditi e quindi non è stata fatta valere per ridurre
l'ammontare dell'Irpef dovuta.
La presente dichiarazione è resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Questa Amministrazione è tenuta a procedere a idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazione qui contenute anche in collaborazione con gli organi di Polizia Tributaria e
dell'Amministrazione Finanziaria.
Si ricorda che la firma sulla presente dichiarazione non va autenticata se presentata
direttamente allo sportello di ricezione, se inviata per fax o per posta unitamente a
fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante.

Venezia, / / Firma

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO
La presente richiesta è

ACCOLTA

NON ACCOLTA per i seguenti motivi

Venezia, / / Il Responsabile

ISTRUZIONI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE

(1) Data di nascita: indicare il giorno, mese ed anno. In casi di giorno o mese di una cifra, premettere lo zero.
(2) Nazione: va indicata solo se diversa dall'Italia.
(3) Cittadinanza: va indicata solo se diversa da quella italiana.
(4) Residenza: va indicato il nome della via ed il numero civico senza scrivere la parola "Via, N.", vanno messe, invece, le abbreviazioni: "P.

zza -Str. . V. le . V. lo . ecc." Per la sigla della provincia di Roma scrivere: RM.
(5) Telefono: indicare il numero di telefono fisso.
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