DOMANDA DI
RIDUZIONE TASSE
Mod. RT/4

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/riduzione contributive:*
□

di avere nel proprio nucleo familiare uno o più fratelli/sorelle regolarmente iscritti nel corrente anno
accademico ad un corso di studio dell’Ateneo.
cognome, nome e matricola. di fratelli/sorelle______________________________________________

□

di essere studente “fuori sede”
valore ISEE del nucleo familiare per l’anno di riferimento_____________
comune e provincia di residenza_______________________________ distante da Benevento Km _____
La distanza va calcolata in linea d'aria mediante il calcolatore presente sul sito www.comuniecitta.it/calcoladistanza-tra-comuni-italiani e non rappresenta una distanza di percorrenza in automobile o in treno.

□

di essere dipendente dell’ateneo del sannio

□

di essere figlio di dipendente dell’ateneo del sannio
cognome e nome del dipendente_________________________________________________________

□

di essere studentessa madre con figlio minore di due anni
cognome, nome, data e luogo di nascita del bambino __________________________________________

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
** 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.

RIDUZIONI

- Immatricolati al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico che abbiano conseguito il diploma di
istruzione secondaria con voto uguale o superiore a 54/60 ovvero con voto uguale o superiore a 90/100
Vedi guida dello studente per visionare la lista voto/beneficio.
- Iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale che abbiano conseguito la laurea con voto uguale o superiore a 105/110
Vedi guida dello studente per visionare la lista voto/beneficio.
- Presenza nello stesso nucleo familiare di due o più fratelli/sorelle iscritti nello stesso anno accademico a corsi di studio
dell’Ateneo
In caso di contemporanea iscrizione a corsi di primo e secondo livello dell’Università degli Studi del Sannio di studenti
appartenenti allo stesso nucleo familiare, ciascuno studente otterrà una riduzione di 100,00 Euro della parte variabile dei contributi.
(Una volta operata la riduzione, qualora l’importo risultante fosse inferiore a zero, non si dà luogo a rimborsi).
Applicazione
Gli studenti sono tenuti al versamento della prima e della seconda rata (entro le rispettive scadenze).
La riduzione si applica sulla terza rata e sulla quarta rata che, comunque, vanno pagate entro le rispettive scadenze.
Condizione
Ai fini della concessione del beneficio, i fratelli/sorelle devono far parte di un nucleo familiare con valore ISEE inferiore o uguale a
€ 75.000
- Studenti “fuori sede”
Riduzione di 100,00 Euro della parte variabile dei contributi dovuti nell’A.A. 2014-15.
Applicazione
Gli studenti sono tenuti al versamento della prima e della seconda rata (entro le rispettive scadenze).
La riduzione si applica sulla terza e sulla quarta rata che, comunque, vanno pagate entro le rispettive scadenze.
Condizione
Gli studenti che chiedono la riduzione devono trovarsi nelle seguenti simultanee condizioni:
1) essere componenti di nucleo familiare residente in un Comune distante oltre 60 km dal Comune di Benevento, ovvero, in
presenza di nucleo familiare residente in un comune distante meno di 60 km dal Comune di Benevento, abbiano preso
alloggio in Benevento e possano esibire il relativo contratto d’affitto registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
2) far parte di un nucleo familiare con valore ISEE inferiore o uguale a € 30.000.
- Studenti dipendenti o figli di dipendenti dell’Ateneo del Sannio
Riduzione di 200,00 Euro della parte variabile dei contributi dovuti nell’A.A. 2014-15.
Applicazione
Gli studenti sono tenuti al versamento della prima e della seconda rata (entro le rispettive scadenze).
La riduzione si applica sulla terza e sulla quarta rata che, comunque, vanno pagate entro le rispettive scadenze.
- Studenti che optano per un impegno didattico a tempo parziale
Gli studenti, all’atto dell’immatricolazione o dell’iscrizione ad ogni singolo anno accademico, possono scegliere di svolgere una
quantità ridotta di lavoro di apprendimento. In questo caso l’importo di tasse e contributi universitari (al netto della tassa regionale
di diritto allo studio e dell’imposta di bollo) viene ridotto di:
- 250,00 Euro per studenti che optano per un carico di lavoro compreso tra 30 e 35 CFU;
- 200,00 Euro per studenti che optano per un carico di lavoro tra 36 e 45 CFU.
Applicazione
Tasse e contributi sono versati in due sole rate:
- la prima e la seconda rata hanno importo identico a quello per gli studenti a tempo pieno (e deve essere pagata entro la medesima
scadenza);
- la terza e la quarta rata hanno importo pari alla differenza tra il totale annuo previsto ridotto secondo le regole di contratto.
Condizione
Allo studente iscritto a tempo parziale, entro la durata concordata del corso di studio al quale è iscritto, non si applica il
meccanismo bonus/malus.
Qualora lo studente non consegua il titolo entro la durata concordata del corso di studio al quale è iscritto perderà il diritto alla
riduzione e si applicheranno gli incrementi previsti per gli studenti fuori corso.
- Studentesse madri con figli minori di due anni
Per le studentesse madri con figli minori di due anni (al termine della scadenza stabilita per il versamento della prima rata)
riduzione di 200 Euro della parte variabile del contributo integrativo.
Applicazione
Le studentesse sono tenute a versare le prime tre rate entro le rispettive scadenze.
Condizione
All’istanza di riduzione deve essere allegata una autocertificazione dello stato di famiglia.
- Studenti iscritti per il conseguimento di una seconda laurea (avendone già conseguita una dello stesso livello)
Riduzione di 100,00 Euro della parte variabile dei contributi dovuti. Una volta operata la riduzione, l’importo risultante non potrà
comunque essere inferiore a quello previsto dalla minima tassazione ISEE.
- Studenti apolidi o rifugiati politici
Studenti riconosciuti quali rifugiati politici, titolari di protezione sussidiari ed apolidi (D.P.C .M. 9 aprile 2001) sono assoggettati al
pagamento delle tasse e contributi secondo la fascia di reddito di appartenenza risultante, tenendo conto dei redditi e del patrimonio
eventualmente detenuti in Italia.
Applicazione
Stesse modalità di pagamento degli studenti che non beneficiano di riduzioni.
- Studenti prossimi al conseguimento della laurea
Per gli studenti che al termine dell’anno accademico siano in debito della sola prova finale si applica una riduzione di 250 Euro del
contributo integrativo variabile per la iscrizione all’anno accademico successivo.
B)
Per gli studenti che al termine dell’anno accademico siano in debito di non oltre 30 CFU (inclusi la prova finale e l’eventuale tirocinio)
si applica una riduzione di 100 Euro del contributo integrativo variabile per l’iscrizione all’anno accademico successivo.
A)

