SEGRETERIA STUDENTI DEL DIPARTIMENTO DI ____________________________________________
MODULO RICHIESTA MODALITA’ DI RIMBORSO
Lo studente dovrà scegliere esclusivamente una delle seguenti tre modalità di rimborso:
- modalità 1: accredito su c/c bancario/postale; è fondamentale che il c/c sia intestato (o cointestato) allo
studente beneficiario.
- modalità 2: accredito su carta prepagata con iban; è fondamentale che la carta sia dotata di iban e che
sia intestata allo studente beneficiario.
- modalità 3: per cassa; (ammessa solo per importi inferiori ai mille euro), è necessario che lo studente
inserisca l’indirizzo corretto per la consegna dell’assegno bancario.
Il presente modulo va compilato attentamente in ogni parte; l’incompleta compilazione del modulo
comporterà l’impossibilità a corrispondere l’importo dovuto.
Io sottoscritto/a COGNOME _______________________________ NOME __________________________
Data di nascita ____/___/______ Comune di nascita _________________________ Provincia __________
Codice Fiscale
Residente in Via/Corso/Piazza______________________________________________________ n.______
Comune di_________________________________________________ C.A.P.__________ Prov.________
Tel. ________________________ _______ Iscritto/a al ______ anno del Corso di Laurea in ___________
______________________________________________________________________________________
Del Dipartimento di _________________________________ Matricola n.____________________________
(informazione obbligatoria)

Ovvero
Laureato/a in ___________________________________________________________________________
Del Dipartimento di _________________________________ Matricola n.____________________________
(informazione obbligatoria)

Assegnatario/a

del

rimborso

concesso

in

seguito

a

(*)________________________________

______________________________________________________________________________________
CHIEDO
Che la somma dovuta sia corrisposta come segue (scegliere una delle 3 opzioni sotto riportate):
modalità 1.
accreditamento su c/c bancario/postale intestato al sottoscritto (o cointestato al sottoscritto e ad altra
persona) comunicando le coordinate bancarie (compilare gli appositi spazi sottostanti in ogni parte)

Coordinate bancarie/postali (informazione obbligatoria se si sceglie la modalità 1 o 2)
CIN

(1 carattere alfabetico)

ABI
IBAN

(5 caratteri numerici)

CAB

(5 caratteri numerici)

(27 caratteri alfanumerici)

C/C n.
(12 caratteri numerici, riempito con 0 zero a sinistra in caso di lunghezza inferiore).

Banca/Posta (nome e indirizzo) ______________________________________________________
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Modalità 2.
accreditamento su carta prepagata, emessa da qualsiasi istituto bancario, intestata al sottoscritto,
comunicando le coordinate bancarie (compilare gli appositi spazi sottostanti in ogni parte)

Coordinate bancarie/postali (informazione obbligatoria se si sceglie la modalità 1 o 2)
CIN

(1 carattere alfabetico)

ABI
IBAN

(5 caratteri numerici)

CAB

(5 caratteri numerici)

(27 caratteri alfanumerici)

Banca/Posta (nome e indirizzo) ______________________________________________________

modalità 3.
per cassa (solo per importi inferiori ad € 1.000,00 euro mille/00) tramite assegno bancario da
recapitare al seguente indirizzo in: ___________________________________________________ n.____
Comune ___________________________________________________ C.A.P.___________ Prov.______
esonerando l’Università da ogni responsabilità per smarrimento dell’assegno ovvero illecita riscossione dello
stesso da parte di terzi
DICHIARO, inoltre
di essere a conoscenza che l’Università avrà cura di inviare al sottoscritto all’indirizzo di posta elettronica di
Ateneo l’avviso di avvenuto pagamento.

Data ________________________

Firma ______________________________

(*) indicare la natura del rimborso. Esempio: Esonero totale delle tasse in seguito a concessione borsa studio EDISU.
(da compilare a cura della Segreteria prima di consegnarlo allo Studente a seconda dei casi)
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