Alla REGIONE DELL’UMBRIA
Servizio Ragioneria, Fiscalità Regionale, Sanzioni
Amministrative
Via Mario Angeloni, 61
06124 PERUGIA
Oggetto: Tassa Regionale per il diritto allo studio universitario – Istanza di rimborso
(art. 5 – L.R. n. 29/1996)
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………..
nato/a ………………………………………………………………………………………………………… il ……………………………....
residente a ………………………………………………………………………………………………………………………………….....
Via …………………………………………………………………………………………………..…. Cap ……………………………………
Telefono……………………………………Codice Fiscale……………………………………………………………………..………..
Email……………………………………………………………………..……………..
CHIEDE
Il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, versata con la prima rata
delle tasse universitarie per l’Anno Accademico ……………………………., per l’iscrizione presso
l’Università……………………………………………………, facoltà di …………………………………………………………………
corso di laurea in……………………………………………………………………………………………………………………………..
matricola………………………………
Il/La sottoscritto/a dichiara, a tal proposito, quanto segue:
1- di aver versato la tassa regionale in data…………………………………….…, come dimostrato
dall’allegata copia della ricevuta di versamento;
2- di essersi laureato/a entro l’anno accademico…………………………………………;
3- altro (specificare)………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4- di aver ricevuto il rimborso delle tasse universitarie da parte dell’Università, approvato
con decreto rettorale n° ……………….. del ……………………………;
Il/La sottoscritto/a chiede, inoltre, che il versamento di quanto dovuto gli/le venga effettuato
con la seguente modalità di pagamento (barrare la lettera che interessa ed inserire gli eventuali
dati):
a) accreditamento su conto corrente bancario o postale
Istituto Bancario / Postale
Filiale
IBAN completo

Intestatario c/c*
•

indicare il codice o i codici fiscali degli intestatari qualora diversi dal richiedente

b) quietanza diretta.
Data ………………………….

Firma ………………………………………………………

Informativa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
I dati personali acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali. Il conferimento
dei dati ha natura obbligatoria. Eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di legge e necessarie
per fini istituzionali. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dall’art.7 del D.Lgs. n.196/2003. Titolare del
trattamento è la Regione dell’Umbria, Responsabile è il Dirigente del Servizio Ragioneria e Fiscalità regionale.
Data ……………………………

Firma ………………………………………………………………………………

Allega i seguenti documenti:
- originale del versamento della prima rata di iscrizione (importo € 140,00) o di immatricolazione (importo € 156,00) delle tasse
universitarie;
- se è stato effettuato un doppio pagamento, originale del versamento oggetto dell’istanza di rimborso e copia fotostatica del versamento
valido;
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

