DOMANDA DI RIMBORSO TASSE
Al MAGNIFICO RETTORE
dell’Università degli Studi di Milano
__l__ sottoscritt__
Cognome___________________________________Nome/i_______________________________ Matricola _____________
nato/a a ________________________________________

(Prov.) ______________ il ___________________________

residente a _________________________________________________________C.A.P. ______________ (Prov. ________),
in Via _________________________________________________________________________________ n. _____________
recapito (da indicare solo se diverso dalla residenza) a ____________________________C.A.P. ___________ (Prov. _____),
in Via _________________________________________________________________________________ n. ____________
Tel. __________/_______________________

Cellulare ________ / ________________________

iscritt__ per l’anno accademico ___________________ al ___________ anno in corso / fuori corso / ripetente(1) del corso di
Laurea / Diploma(1) in _________________________________________ Facoltà di ____________________________________
CHIEDE
il rimborso della somma di Euro __________________ per il seguente motivo:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto allega alla presente le ricevute originali dei versamenti di cui chiede il rimborso e, nel caso di versamenti
ripetuti, anche le ricevute dei nuovi versamenti. Inoltre, consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti
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 di cui chiede il rimborso.
Tale dichiarazione è da ritenersi sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Milano, _____/_____/_______

Firma

______________________________________
(leggibile e per esteso)

1)

Annerire le voci che non interessano

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------RICEVUTA CONSEGNA DOMANDA DI RIMBORSO TASSE
Cognome _________________________________________

Nome ___________________________________________ Matr __________________

Corso di Laurea _______________________________________________________ Data consegna __________________________________________

Di visione Segreterie Studenti 2009

INFORMATIVA

Rimborso della prima rata ad esclusione del 50% della tassa d’iscrizione( € 92,50) e della quota di rimborso spese di
(€ 120,00):
1. a coloro che versano la prima rata per l’immatricolazione ad un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo
unico e che non perfezionano la procedura mediante la presentazione dei documenti in Segreteria, purché
presentino domanda di rimborso entro il 31.12.2008;
2. agli studenti che rinnovano l’iscrizione all’anno accademico 2008/2009 e che presentano domanda di
trasferimento verso altro Ateneo entro il 15 ottobre 2008, purché presentino domanda di rimborso entro 30
giorni dalla domanda di trasferimento;
3. agli studenti che rinnovano l’iscrizione all’anno accademico 2008/2009 e che si laureano entro la terza
sessione dell’anno accademico precedente, purchè presentino domanda entro 30 giorni dalla laurea.
4. a coloro che versano la prima rata per l’immatricolazione ad un corso di laurea magistrale (biennio) e che non
consegnano i documenti in Segreteria, purché presentino la domanda di rimborso entro 60 giorni
dall’inserimento via web della domanda di immatricolazione.
In caso di rinuncia agli studi, dopo l’avvenuta immatricolazione, l’avvenuto rinnovo dell’iscrizione e dopo
l’avvenuta ripresa degli studi, non potranno essere accolte istanze di rimborso di tasse e contributi.
Non saranno inoltre accolte istanze di rimborso dei seguenti contributi:
1. Contributo per la preiscrizione ai corsi di laurea ad accesso programmato o con test di autovalutazione e il
contributo per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale ad accesso libero e per l’ammissione ai corsi post
laurea.
2. Contributo per l’iscrizione ai corsi singoli.
3. Contributo di trasferimento previsto per il passaggio interno, per il trasferimento ad altra Università e per
trasferimento da altra Università.
4. Contributo per l’immatricolazione ad una seconda laurea.
Il contributo per la preiscrizione ai corsi di laurea/laurea magistrale e post laurea potrà essere rimborsato nel caso in
cui l’interessato non abbia effettuato la preiscrizione e purchè la domanda di rimborso sia effettuata entro 30 giorni dal
pagamento.
Il contributo per l’ammissione alle lauree magistrali ad accesso libero sarà rimborsato d’ufficio solo per il corso di
laurea a cui lo studente si è immatricolato.

Per tutte le tipologie di rimborso sarà comunque trattenuto l’importo di 10,00 € per spese d’ufficio.

