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RICHIESTA VERIFICA DELLE TASSE UNIVERSITARIE 

IL SOTTOSCRITTO 

 

Cognome ………………………………………….. 
 

Nome ……………………. Matr. …………. 
nato a  .................................................................................  prov.  ......................    il  .......................................  
residente a  ....................................................................................................................  CAP ............................  
Via ..................................................................................................................................  N  ................................  
iscritto al  ..............................  anno di corso / fuori corso / ripetente del 

 

 Corso di Laurea  Laurea triennale  Laurea Magistrale  Laurea specialistica 

 Laurea Magistrale a ciclo unico 

in  .............................................................................................................................................................................  

Telefono .......................................  cell ................................................. e-mail  .....................................................  

SEGNALA 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

A tal fine chiede che vengano adottati i conseguenti atti amministrativi per l’eventuale rimborso. 

Il sottoscritto allega alla presente le ricevute originali dei versamenti di cui chiede la verifica e, nel caso 

di versamenti ripetuti, anche le ricevute dei nuovi versamenti. Inoltre, consapevole del fatto che le 

dichiarazioni mendaci, la falsità e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale (art 476 e 

ss.c.p.) e delle leggi speciali in materia 

DICHIARA 

di non aver usufruito di benefici, servizi o agevolazioni di alcun tipo, comprese quelle relative alle 

detrazioni fiscali nella dichiarazione dei redditi, relativamente alla tassa/alle tasse di cui chiede la 

verifica. Tale dichiarazione è da ritenersi sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000. 

L’accredito in conto corrente è possibile solo nel caso in cui l’intestatario sia lo studente; lo studente 

è obbligato, al fine di ricevere il rimborso, ad attivare le funzionalità bancarie della propria 

Carta Ateneo indicando sotto il codice Iban. L’attivazione deve essere fatta presso un o 

sportello della Banca Popolare di Sondrio. Lo studente è, inoltre, tenuto a verificare, ed 

eventualmente a correggere, l’esattezza dei propri dati anagrafici con quelli dichiarati al 

momento dell’immatricolazione e contenuti in ESSE3. 
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IBAN CARTA ATENEO 

 

 
Sigla Nazione    Numeri di controllo                       Codice BBAN  
(2 lettere)              (2 cifre)                                   (23 caratteri) 

� �     � �   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  
Esempio: IBAN     IT  92  K0306910807100000300001  
(indicare tassativamente il codice IBAN COMPLETO in ogni sua parte esclusivamente con lettere e numeri senza PUNTI, 

VIRGOLE O BARRE) 

 

 

Data  ___________________  Firma* ______________________________________ 
*La firma in calce alla dichiarazione deve essere apposta in presenza dell’impiegato addetto allo sportello, previa esibizione da parte dello studente di valido documento d’identità ovvero sottoscritta e 
presentata unitamente alla fotocopia di un documento di identità. Nel caso in cui la presente istanza venga trasmessa per posta o consegnata da persona diversa dall’interessato, opportunamente identificata, 
dovrà essere accompagnata da una fotocopia di un valido documento di identità dello studente e dallo stesso debitamente sottoscritta. 
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 l’informativa sul trattamento dei dati personali è 

pubblicata sul sito web di Ateneo al seguente link https://www.uninsubria.it/protezione-dati-personali 
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Da compilarsi a cura dello studente 

 

Ricevuta della richiesta verifica delle tasse universitarie 

Sig./ra……………………………………………………………...Matricola……………………….. 

Corso di laurea/laurea triennale/laurea specialistica/magistrale/magistrale a ciclo unico/diploma 

universitario 

in……………………………………………………………………………………………………... 

Richiesta di verifica tasse per complessivi 

€…………………………………………………………………………. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Il Segretario        Data e timbro 

 

…………………………………                 ……………………………….. 

 


