UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
ANNO ACCADEMICO 2013/2014 – AUTOCERTIFICAZIONE PER LE MATRICOLE, INSERITE NELLE
GRADUATORIE PROVVISORIE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE BORSE DI STUDIO CONCESSE
DALL’E.R.S.U. DI CAGLIARI, AL FINE DELLA CONCESSIONE DELL’ESONERO TASSE

Al Magnifico Rettore
dell’Università degli studi di
Cagliari
La/Il sottoscritta/o
Cognome

Data di nascita

Nome

Prov.

Indirizzo di residenza (via, piazza)

Codice fiscale

Comune di nascita

N.

Prov.

Comune di residenza

CAP

Telefono fisso o cellulare

al fine di ottenere l’esonero dal pagamento delle tasse, ai sensi dell’articolo 2.1 del Regolamento tasse e contributi, a
completamento della pratica di immatricolazione per l’anno accademico 2013/2014 nella Facoltà di
______________________________, Corso di laurea ________________________________________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR n. 445/2000, articoli 46 e 47, e a conoscenza che in caso di non
veridicità del contenuto della dichiarazione decade dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi dell’articolo 75, e di
quanto prescritto dall’articolo 76 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci:
1) di aver presentato domanda all’E.R.S.U. di Cagliari per la partecipazione al bando di concorso per
l’attribuzione di borse di studio per l’anno accademico 2013/2014 per gli iscritti al primo anno;
2) che i dati sulle condizioni economiche e patrimoniali del nucleo familiare riferiti ai redditi 2012 inseriti
nella domanda di partecipazione sono corretti e veritieri;
3) che è inserita/o nelle graduatorie provvisorie pubblicate dall'ERSU di Cagliari
Cagliari, _____________________________ (inserire la data)
Firma _______________________________________________________
La firma deve essere apposta in presenza del dipendente addetto ovvero si deve allegare la
fotocopia di un documento di identità – Articolo 38 DPR n. 445/2000

ATTENZIONE
Lo studente per essere regolarmente immatricolato dovrà pagare l’imposta di bollo.
Il pagamento può essere effettuato applicando un contrassegno telematico di € 16,00 nella domanda di
immatricolazione oppure versando l’importo al Banco di Sardegna dopo due giorni lavorativi dalla presentazione
della presente autocertificazione in Segreteria studenti. Il pagamento oltre i termini previsti per il versamento
della prima rata comporterà l’applicazione della sovrattassa per ritardata iscrizione, prevista dall’articolo 1.8 del
Regolamento tasse per l’anno accademico 2013/2014 e in caso di Corsi di laurea ad accesso programmato la
decadenza dall’ammissione agli stessi.
Modulo a cura della Direzione per le reti e i servizi informatici

