
 
UNIVERSITA’          Divisione Didattica e Studenti          MODULO DI DOMANDA         
DEGLI STUDI    Servizio Economico      RIDUZIONE TASSE UNIVERSITARIE 
 DI TORINO   Vicolo Benevello, 3/a 10124 Torino 
    Tel. 0116704952 –Fax 0116704958 
 

 
Cognome ___________________________________________________   Nome______________________________  
 
luogo di nascita_______________________________________________   Data di nascita_______________________ 
 
Codice fiscale ________________________________________________   Matricola____________________________ 
 
Residente in ________________Prov._______Via__________________n_____________CAP_________________________________ 
 
Tel._________________                  Cell.________________________________ 
 
e-mail di Ateneo_______________________________      e-mail personale______________________ 
 
(compilare il campo domicilio solo se diverso dalla residenza)  
Domiciliato in ________________prov.________________Via________________________n. ______CAP_________________ 
Tel._________________________ (presso__________________________________________________) 
 
Solo per studenti stranieri Extra UE indicare se il nucleo familiare è residente in Italia   SI     NO 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
IL/LA RICHIEDENTE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ DI ISCRIVERSI PER L’ANNO2008/2009: 
 
al corso di laurea in _____________________________________  

o Laurea      
o Laurea specialistica/magistrale 
o Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico 
o Laurea vecchio ordinamento 

 
o Di non aver conseguito una laurea del medesimo livello 

 
(Da compilare solo nel caso di studente indipendente) 

o Studente non convivente con la famiglia di origine che dichiara: 
o Di avere una residenza anagrafica diversa da quella della famiglia di origine da almeno 2 anni rispetto alla data di presentazione della domanda, 

in alloggio non di proprietà di un suo componente; 
o Di aver percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati non inferiori a € 7.502,00  sia nell’anno 2006, sia nell’anno 

2007. 

 



 
 
DATI ECONOMICI  
 
Nucleo familiare composto da n. ________  componenti  
 
TIPO DI ATTESTAZIONE PRESENTATA 

o ISEE 
o ISEEU 

 
o Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE o ISEEU)    €_______________ 
o Valore della scala di equivalenza (SE)       __________ 
o Indicatore della situazione patrimoniale (ISP o ISPU) €___________________  

 
 
Documenti da allegare a pena di esclusione: 

o Copia del documento di identità nel caso di domande spedite per posta o fax 
o Copia del visto e del permesso di soggiorno per gli studenti extra UE 
o Copia attestazione ISEE/ISEEU 
o Documentazione relativa a redditi prodotti o patrimoni posseduti all’estero 

 
 
Il sottoscritto è consapevole che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi o l’uso di atti falsi è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, nonché dichiara di essere edotto di decadere immediatamente dal beneficio della riduzione delle tasse concesso sulla base di dichiarazioni 
non veritiere o incomplete, fatta salva l’applicazione delle sanzioni legislative e regolamentari previste. 
Dichiara di aver letto e compreso l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “codice in materia di dati personali”. 
 
 
 
 
Data______________________________________ Firma dello studente_______________________________________ 
 
 
 
 
Nel caso in cui la firma non venga apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione, unitamente alla domanda dovrà essere presentata copia fotostatica del documento d’identità del 
sottoscrivente.    


