
 

SEGRETERIE STUDENTI DI FARMACIA, SCIENZE MM.FF.NN., LETTERE E FILOSOFIA E  

SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

RICHIESTA RIMBORSO DELLE TASSE UNIVERSITARIE 

Al Magnifico Rettore 

Dell’università degli Studi di Chieti-Pescara 

Matricola I__I__I__I__I__I__I 

Il sottoscritto/a Cognome ............................................................. Nome....................................................... 

nato a .............................................................................. prov. ...................... il ............................................... 

residente a .............................................................................................................. C.A.P................................. 

Via............................................................................................................................ n ….................................... 

iscritto per l’a.a………………………..al .............................. anno di corso / fuori corso / ripetente del 

Corso di Laurea in.............................................................................................................................................. 

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

CHIEDE 

il rimborso della somma di €……………………………………………………..per il seguente motivo: 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

Il sottoscritto allega alla presente le ricevute originali dei versamenti di cui chiede la verifica e 
l’eventuale rimborso. 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. 
 
Data ____________________ Firma1 __________________________________________ 

                                                 
1
 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. 

 



 

………CONSENSO  AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI………. 
 
 
Il sottoscritto 
……………………………………………………………………………………………........... 
dichiara di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi 
degli artt. 13 e 26 deL D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, il cui testo è reperibile sul sito web di 
Ateneo all’indirizzo htt://www.unich.it, e consapevole, in particolare, che il trattamento 
riguarderà i dati “sensibili” di cui all’art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del predetto 
D.Lg.vo, vale a dire i dati “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” 
 
 

 presta il consenso per il trattamento e per la comunicazione dei propri dati 

personali per le finalità indicate in sede informativa 

 firma 
leggibile…………………………………………………………………. 
 
 

 presta il consenso per il trattamento e per la comunicazione dei propri dati sensibili 

per le finalità indicate in sede informativa  

 firma 
leggibile………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
                 ……………………………………, ……………………………………… 
                                                             (luogo e data) 
 


