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AL MAGNIFICO RETTORE  
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA  
Via dell’Artigliere, 8            
37129 Verona 
    
 
 

 DOMANDA PER APPLICAZIONE FLAT TAX A.A. 2019/2020 
(ai sensi dell’art. 4.5 Regolamento in materia di contribuzione studentesca) 

 

 

La presente domanda annulla e prevale sulla richiesta di riduzione della contribuzione 

studentesca in base all’ISEE. 

 
 
Inoltrare la domanda all’Università degli studi di Verona, entro le ore 13.00 del 15/11/2019, 
con una delle modalità di seguito indicate: 
 

 dal proprio indirizzo personale di Posta Elettronica Certificata-PEC o dall’indirizzo di 

posta elettronica istituzionale (……@studenti.univr.it) all’indirizzo e-mail 

ufficio.protocollo@pec.univr.it, allegando copia del documento d’identità. 

Non saranno accettate domande spedite da indirizzi di posta diversi dagli indirizzi 

sopra indicati. 

 consegna a mano, all’U.O. Diritto allo Studio – via Vipacco 7 – 37129 Verona, entro e 

non oltre le ore 13.00 dei termini sopra indicati, allegando copia del documento d’identità. 

Nel caso di delega di consegna, occorre allegare anche: 

- documento di delega firmato dal delegante (che attribuisce al delegato la possibilità di 

consegnare la domanda e gli allegati); 

- copia del documento d’identità del delegante e del delegato. 

 spedizione con raccomandata A/R a: Università degli Studi di Verona – via 

dell’Artigliere 8 – 37129. Per la data, farà fede il timbro postale dell’ufficio accettante. 

L’Università non risponde per l’eventuale smarrimento delle domande via posta, pertanto 

è opportuno provvedere all’invio con modalità che consentano elementi di prova dell’invio, 

allegando copia del documento d’identità. 

 

Le domande che risultino pervenute oltre il termine oppure incomplete dei documenti 
richiesti oppure spedite secondo modalità diverse da quelle indicate non saranno 
accettate. 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 
Cognome .............................................……………………………………………………………… 
Nome…………….................…………………………………………………………...……………… 
Matricola………………Codice Fiscale ………………………………………..………..…………… 
Cittadinanza ...………................................................................................................................. 
 
Preso atto di quanto contenuto nel Regolamento in materia di  contribuzione studentesca 
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CHIEDE 
 

l’APPLICAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE C.D. FLAT TAX (barrare)  [  ]
  
 
A tale fine,  

 
DICHIARA 

 
ai sensi del D.P.R. 445/2000, ed essendo consapevole 

 delle responsabilità penali previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (artt. 75 
e 76 D.P.R. 445/2000);  

 della decadenza dai benefici; 

 nonché della sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 
68/2012, 
 

 di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) possesso cittadinanza extraUE,           SI  [  ]  NO [  ] 
b) residenza in Italia,    SI  [  ]  NO [  ] 
c) titolo di accesso conseguito in Italia    SI  [  ]  NO [  ] 

 

 di aver preso visione di tutte le norme contenute nel relativo Regolamento in materia di 
contribuzione studentesca degli studenti dell’Università degli studi di Verona.  

 
 
 
 
 
Verona, .........................                                                               Firma 

 
 
 
 
 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai fini del trattamento dei dati personali, l’Università di Verona è titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679, 
nelle modalità operative disciplinate dal bando. Il candidato ha diritto, ai sensi dell’art. 13 di detto Regolamento, ad 
un’informativa estesa in merito alle finalità del trattamento, ai destinatari dei propri dati e all’esercizio dei propri diritti: tale 
informativa è disponibile in calce al bando. 
Titolare del trattamento: Università degli Studi di VERONA, con sede in VERONA, Via dell'Artigliere, 8 Pal. Giuliari. 
Responsabile: il Dirigente Responsabile della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. 

 

 


