Iscrizione cartacea solo per specifiche tipologie
di richiedenti

AREA DELLA DIDATTICA

DOMANDA DI ISCRIZIONE
(esclusivamente per le domande non regolamentate dalla procedura telematica,
da presentare al settore carriere studenti di afferenza del corso di laurea)

AL DIRIGENTE DELL’ADI
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

/
codice fiscale :                
matricola nr.

chiede
di essere iscritto/a per l’anno accademico 201_/201_ al:______________ (indicare anno di corso)
del corso di__________________________________________________(specificare corso di studi)
DATI DELLO STUDENTE
Residenza
Via, piazza, etc __________________________________________________ Nr.______________
C.a.p. __________Comune _______________________________Provincia __________________

@

Recapito telefonico _____________Cellulare _____________ e-mail

______________________________________________________________________________

_________________________________________

Domicilio (solo se diverso dalla residenza)
Via, piazza, etc __________________________________________________ Nr.______________
C.a.p. __________Comune _______________________________Provincia __________________

Lo studente possiede un’ invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% ?

si

_________________________________________________________



no



no



(se si, dovrà produrre, entro il 10.10.2015, presso il CINAP di Via A. di Sangiuliano n°259 - Catania,
certificazione attestante l’effettiva percentuale e la tipologia di handicap).

Lo studente possiede un’ invalidità riconosciuta compresa tra il 50 ed il 65% ?
Stato occupazionale

disoccupato/a
lavoratore autonomo
contratto di apprendistato o formazione lavoro

si

_____________________________________



collaborazione coordinata e continuativa
lavoratore dipendente
imprenditore
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ELEMENTI PER L’ATTRIBUZIONE DEL MERITO
Lo studente:
•

ha diritto alle detrazioni delle tasse e dei contributi per merito scolastico?

 no 

si

_______________ ___________________

ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
In conformità alla legge 54/2002, sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto
allo studio:
• gli studenti che per l’anno accademico 2015-16 siano assegnatari delle borse di studio o dei
prestiti d’onore di cui all’articolo 2 del D.P.C.M. 9 aprile 2001
• gli studenti che per l’anno accademico 2015-16 risultino idonei all’assegnazione delle borse
di studio di cui sopra e che, per scarsità di risorse, non ne siano assegnatari
• gli studenti disabili con un’invalidità riconosciuta non inferiore al 66%
• le studentesse ragazze madri con figli di età inferiore a cinque anni
• gli studenti che per l’anno accademico 2015-16 siano titolari di assegno di studio erogato ai
sensi della legge regionale 24 agosto 1993 n° 19.

PAGAMENTO RELATIVO ALL’IMMATRICOLAZIONE PER L’ANNO ACCADEMICO 2014-15
Tassa di iscrizione

Tassa regionale

Imposta di bollo

Totale prima rata tasse

€ 202,00

€ 140,00

€ 16,00

€ 358,00

 Pagamento prima rata

€ 358,00 (allegare alla presente domanda, copia del versamento effettuato)

ELEMENTI NECESSARI PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’I.C.E. E DELLA FASCIA CONTRIBUTIVA

 SI FORNISCONO

 NON SI FORNISCONO

N.B. La mancanza di indicazioni nelle sottostanti richieste, comporterà il pagamento del contributo
nella misura massima prevista.
Lo studente, dichiara di essere indipendente dal nucleo familiare di origine?
Lo studente, dichiara di essere coniugato?

________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lo studente, dichiara di essere legalmente separato o divorziato?


si 
si 
si

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Quanti sono in totale i componenti del nucleo familiare dello studente?

______________________________________________________________________________________________________________

Quanti sono i genitori dello studente presenti nel nucleo familiare dello stesso?


no 
no 
n°
n°
n°
no

_______________________________________________________________________________________

Quanti altri componenti il nucleo familiare dello studente sono studenti universitari?

_______________________________________.____________________

Ad esclusione dello studente, sono presenti nel nucleo familiare altri componenti con
percentuale di invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%? Se si indicare quanti

Quanti dei componenti il nucleo familiare (compreso lo studente) sono percettori di reddito?


n°

n°

__________________________________________________________

_______________________
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REDDITI E PATRIMONI DEL NUCLEO FAMILIARE AI FINI DELCALCOLO DELL’I.C.E.
REDDITO NETTO COMPLESSIVO

PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO

€ .,00
€ .,00

Le modalità di calcolo con cui ottenere i valori sopra richiesti, devono essere attentamente eseguite secondo le istruzioni riportate su
Procedure per l’immatricolazione e l’iscrizione 2014-15 consultabile sul sito: http://www.unict.it/content/accesso-ai-corsi-di-studio-2014-2015

L’Università di Catania, può svolgere un accurato controllo sulle dichiarazioni prodotte dagli studenti
e svolgere tutte le indagini che ritiene opportune in conformità a quanto disposto dal D.P.R.
445/2000.
Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati sopra riportati vengono utilizzati nell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 96/03 - Codice in materia di dati
personali, che prevede la “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e vengono
trattati unicamente per le finalità istituzionali dell’Università degli Studi di Catania.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi. Le dichiarazioni false o incomplete sono perseguibili penalmente.

Catania,

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

firma dello studente

===================================================================================
===================================================================================

DA COMPILARE A CURA DELLO STUDENTE

RICEVUTA DELLA DOMANDA DI “ISCRIZIONE” PER L’ANNO
ACCADEMICO 201__/201__, PRESENTATA DAL
Sig./Sig.ra_________________________________ ISCRITTO AL
CORSO DI STUDI IN____________________________________
NUMERO DI MATRICOLA

/

Data
timbro e firma dell’Ufficio

