DOMANDA DI
ESONERO TASSE
Mod. ET/3

Al Magnifico Rettore dell’Università
degli Studi del Sannio

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a il _____________
matricola ____________________________ codice fiscale _______________________________,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito
dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nonché della decadenza dal beneficio eventualmente
conseguito per effetto della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445),

DICHIARA
di rientrare per l’a.a. _________________ in una delle seguenti fattispecie per le quali sono previste
forme di agevolazione/esonero contributivo:*
□ di essere studente con disabilità pari o superiore al 66%;**
□ di essere studente con una disabilità compresa tra il 45% e il 65%;**
□ di essere assistito economicamente da enti caritativi o strutture pubbliche o private
riconosciute, impegnate in attività socio/assistenziali;**
□ di essere studente non comunitario proveniente dai paesi a "basso sviluppo umano" ai
sensi dell’art. 13, comma 5 del d.p.c.m. 9 aprile 2001, il cui elenco è definito dal d.m. 28
maggio 2012;
□ di essere studente straniero nell’ambito di convenzioni;**
□ di essere studente straniero beneficiario di borse di studio del governo italiano nell’ambito
dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e
scientifici e relativi periodici programmi esecutivi.**
Alla luce di quanto sopra dichiarato il/la sottoscritto/a chiede, pertanto, a codesto Ateneo
l’applicazione dei benefici previsti dal vigente sistema di contribuzione studentesca.
Benevento, _____________________

Firma***
___________________________

* barrare la/le casella/e di interesse

** Fornire tutte le informazioni occorrenti, allegando idonea documentazione, autocertificazione resa ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
*** La presente istanza è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
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con
disabilità
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Studenti in stato di
detenzione

ESONERI
Esonero dal pagamento di tasse e contribuiti universitari.
Quanto pagare
- Imposta di bollo;
- Tassa regionale per il diritto allo studio universitario.
Come pagare
Gli studenti sono tenuti al versamento entro la scadenza prevista per la prima rata.
Esonero dal pagamento del 50% del contributo integrativo variabile
Quanto pagare
- Imposta di bollo;
- Tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
- Tassa minima;
- Contributo integrativo fisso;
- 50% del contributo integrativo variabile.
Come pagare
Gli studenti sono tenuti all’intero versamento della prima e della seconda rata e pagano in
misura ridotta la terza e la quarta rata.
Esonero dal pagamento di tasse e contributi nel periodo di interruzione
Quanto pagare
Nulla.
Status
Nel periodo di interruzione gli studenti risultano “sospesi” dalla carriera universitaria e di
conseguenza non possono compiere alcun atto.
Gli studenti beneficiari o idonei delle borse di studio erogate dall’ADISU sono esonerati
totalmente dalla tassa di
iscrizione e dai contributi universitari.
Quanto pagare
- Imposta di bollo;
- Tassa regionale per il diritto allo studio universitario.
(In caso di revoca o rinuncia della borsa di studio, lo studente dovrà versare l’importo delle
tasse e contributi universitari per l’A.A.).
Come pagare
Gli studenti sono inizialmente tenuti al versamento delle rate previste in base al proprio
reddito I.S.E.E. ed alla propria carriera (entro le rispettive scadenze).
Appena l’ADISU comunica all’Ateneo le graduatorie dei beneficiari ed idonei alle borse di
studio, è interrotto l’obbligo di pagamento delle rate non ancora scadute e l’Ateneo
provvede ad effettuare eventuali rimborsi.
Gli studenti sono esonerati dal pagamento della tasse e dei contributi universitari.
Quanto pagare
-Imposta di bollo;
-Tassa regionale per il diritto allo studio universitario.
Come pagare
Gli studenti sono tenuti ad effettuare il versamento entro la scadenza prevista per il
pagamento della prima rata.
Quanto pagare
Nell’ambito di specifici progetti di internazionalizzazione a seguito di accordi con
università o enti stranieri, si applicano le eventuali esenzioni previste dagli accordi.
Gli studenti beneficiari delle borse di studio del Governo sono esonerati totalmente dalla
tassa di iscrizione e dai
contributi universitari.
Quanto pagare
- Imposta di bollo;
- Tassa regionale per il diritto allo studio universitario.
Come pagare
Gli studenti sono tenuti ad effettuare il versamento entro la scadenza prevista per il
pagamento della prima rata.
Condizioni
L’esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari
Esteri.
Gli studenti sono esonerati dal pagamento di tasse e contributi universitari.
Quanto pagare
- Imposta di bollo;
- Tassa regionale per il diritto allo studio universitario.
Come pagare
Gli studenti sono tenuti ad effettuare il versamento entro la scadenza prevista per il pagamento
della prima rata.
Condizioni
Tale situazione soggettiva per essere valutata richiede apposita convenzione tra Ateneo e
Ministero della Giustizia

