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N. Matricola         

 

 
Al Magnifico Rettore 
dell’Università del Piemonte Orientale 

VERCELLI 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________________il ____ / ____ / ______ 

residente in Via/Corso/Piazza ________________________________________________N. _____ 

Comune di ___________________________________________ C.A.P___________ Prov. _______ 

e-mail:__________________@studenti.uniupo.it 

     (numero di matricola) 

Iscritto/a per lo scorso anno accademico _________/_________ al _____________ anno 

 

  in corso     ripetente per la _______ volta      fuori corso per la _______ volta 

  

del Dipartimento di _______________________________________________________________ 

Corso di Laurea/Laurea Magistrale in _________________________________________________ 

Classe delle Lauree n. _____________Indirizzo/curriculum________________________________  

DICHIARA  

di essere in possesso di uno dei seguenti motivi di esenzione dal pagamento della prima rata e/o 

esonero totale delle tasse universitarie ai fini del rinnovo dell’iscrizione per il corrente anno 

accademico ____________/______________ 

 

Imposta di bollo 
assolta in modo 

virtuale. 
Autorizzazione 

dell’Agenzia delle 
Entrate di Vercelli n. 

2/2003 del 12 giugno 
2003 e successive 

integrazioni del 20 
marzo 2014, del 12 

maggio 2015, del 05 
dicembre 2018 e del 

18 maggio 2020 

 

DICHIARAZIONE ESONERO PRIMA RATA  

E/O ESONERO TOTALE 

mailto:e-m@il:__________________@studenti.unipmn.it
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RICHIEDENTI BORSA DI STUDIO  
DICHIARA 

   di aver chiesto per il corrente anno accademico la borsa di studio EDISU già ottenuta per il 
precedente a.a. e di volersi avvalere della facoltà, concessa da codesta Università, di non pagare la 
prima rata della contribuzione studentesca e contributi del corrente anno accademico 
impegnandosi contestualmente a pagarle tempestivamente, nel caso non gli venisse concessa la 
predetta borsa di studio. 

   di essere a conoscenza che il mancato pagamento della contribuzione studentesca prima e 
seconda rata, in caso della non concessione della borsa di studio, comporterà l’esclusione dal 
sostenimento degli esami di profitto e dal rilascio dei certificati di iscrizione. Gli esami di profitto, 
eventualmente superati in difetto di detto pagamento, saranno annullati. 

    di essere consapevole del fatto che, in caso di revoca della borsa di studio, per essere inserito 
nelle fasce a contribuzione ridotta deve richiedere l’attestazione ISEE per il diritto allo studio 
universitario attenendosi alle regole di presentazione valide per tutti gli studenti e deliberate 
annualmente dagli organi accademici. 

   di essere consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione ISEE per il diritto allo studio 
universitario falsa o non veritiera gli sarà applicata una mora aggiuntiva consistente nel pagamento 
di una somma di importo pari al doppio dell’agevolazione indebitamente conseguita e accertata 
(differenza tra quanto effettivamente dovuto a seguito dell’accertamento e quanto eventualmente 
già versato dallo studente a titolo di contribuzione). Tale contributo fa cumulo con la mora ordinaria. 
 
                                                                            Firma _______________________________ 

                

 
 

PORTATORI DI HANDICAP  
    essendo portatore di handicap con grado di invalidità in misura pari o superiore al 66% o 

riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1 della L. 104/1992 
CHIEDE l’esonero totale 

dal pagamento della contribuzione studentesca per il corrente anno accademico. 
   
  Firma  _______________________________    
 
Si allega alla presente copia della certificazione di invalidità, in caso di invalidità reversibile o in 
caso di prima richiesta di esonero. 

 
 
 
 
Data ____ / ____ / ________    Firma __________________________________ 
 
 


