PAGAMENTO TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI MEDIANTE CARTA
DEL DOCENTE
Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato a _____________ il _____________
COD FISCALE ______________________________________
residente a ___________________________________ Via ____________________________________________
cell. _______________________ e-mail _______________________________________________
docente in servizio presso _______________________________________

DICHIARA
sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, di
☐ essere iscritto a 1 _______________________________________________________matr n°_____________
☐ essere idoneo all’iscrizione a 2 ________________________________________________________________
presso l’Università degli Studi di Udine per l’anno accademico _________________________________________
In quanto titolare del Buono Carta del Docente con codice n. _________________ 3dell’importo di € _________

AUTORIZZA
l’Università degli Studi di Udine ad utilizzare tale buono per il pagamento della ____ rata di iscrizione al corso sopra
indicato dell’importo di € _______ con scadenza il ____________, impegnandosi a pagare l’eventuale differenza
con altra modalità di pagamento entro la scadenza prevista.
A tal fine allega alla presente
-stampa del buono n. _______________
- eventuale bollettino MAV già emesso per il quale si chiede il pagamento, parziale o totale
- fotocopia del documento di riconoscimento (qualora non ancora scritto ad un corso Uniud)
DICHIARA ALTRESI’ DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE L’IMPORTO DEL BUONO “CARTA DEL DOCENTE” PUO’ ESSERE
UTILIZZATO UNICAMENTE PER LA QUOTA DI TASSE E CONTRIBUTO UNIVERSITARIO (e non sulla quota relativa
alla marca da bollo assolta in modo virtuale o sulla Tassa Regionale per il diritto allo studio) e che non sarà dato
seguito a rimborsi per importi eccedenti la quota ammissibile.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della D. Lgs. L. 196/2003 e s.m.i.

Udine, ___________________

_______________________________________
firma

1

indicare la denominazione del corso di laurea, post laurea o master universitario
indicare la denominazione del corso di laurea, post laurea o master universitario
3 Indicare il codice del buono prestando attenzione alle maiuscole e alle minuscole
2

Responsabile del procedimento: dott. Francesco Savonitto – francesco.savonitto@uniud.it
Compilatore del procedimento: Gessica Mattalone – gessica.mattalone@uniud.it
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