ATENEO PONTIFICIO REGINA APOSTOLORUM

RICHIESTA DI RIDUZIONE DI TASSE ACCADEMICHE
PRIMA RICHIESTA
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Leggere attentamente il modulo prima di compilarlo
Scrivere in stampatello
Barrare le caselle corrispondenti e riempire gli spazi bianchi
sottolineati
Non omettere i dati obbligatori

SPAZIO
RISERVATO
ALLA FOTO DEL
CANDIDATO

DATI ACCADEMICI
Matricola (1):
*Anno accademico

20 _ _ / 20 _ _

*Facoltà

Teologia

Filosofia

*Ciclo

Biennio

Baccalaureato

*Anno di corso

1°

2°

*Semestre

1°

2°

*Tipologia studente

Ordinario

Bioetica

Scienze Religiose

Licenza

Altro

Licenza modalità intensiva (2)

3°

Straordinario

Uditore

DATI DEL CANDIDATO
*

*

*(gg/mm/aa) ___/___/_______
di Nazionalità*

M

F

*
*Stato Civile

Celibe

*Status

Laico/a

Nubile

Seminarista

Coniugato/a

Sacerdote

Divorziato

Religioso/a

Separato/a

Vedovo/a

Consacrato/a

Diocesi o congregazione:

Collegio:

RESIDENZA LEGALE

DOMICILIO
(compilare lo spazio sottostante solo se diverso dalla residenza)

RIFERIMENTI TELEFONICI E WEB
Residenza (3):
Domicilio (3):
*E-

.
......

(*) Campi obbligatori

(2) La modalità intensiva è disponibile solo per la facoltà di Bioetica

(1) Qualora lo studente sia già stato iscritto

(3) Inserire almeno uno dei due recapiti telefonici

INFORMAZIONI ECONOMICHE

*Percentuale di riduzione richiesta:

25%

50%

*Reddito (lordo) personale annuale: ..............................................................................................................
Reddito (lordo) annuale del coniuge (se sposato/a): ....................................................................................
Reddito (lordo) annuale dei genitori e/o della famiglia: ................................................................................
Reddito (lordo) derivante da altre fonti non indicate sopra: ..........................................................................
Attualmente ha un altro impiego? Si

No

Se si, che tipo di lavoro e quante ore settimanali?
....................................................................................................................................................................................

MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Consapevole delle responsabilità penali derivanti dal aver prodotto dichiarazione mendace o non veritiera ovvero
non più rispondente a verità attesto che le informazioni sopra riportate sono veritiere ed accurate.

Data: ...................................................

Firma: ...........................................................................

In ottemperanza agli obblighi previsti dal Decreto legislativo 30 giugno 2003 nº 196 in materia di trattamento dei
dati personali (c.d
dati personali che La riguardano tramite elaborazione elettronica, e che è finalizzato alla gestione della Sua carriera
accademica ed alle iniziative ad essa collegate. In caso di disaccordo provvederemo immediatamente alla
cancellazione dei Suoi dati senza alcun onere a Suo carico, interrompendo con Lei qualsiasi tipo di rapporto
informativo.

Firma per consenso dello Studente .........................................................................................................

DATA ___/___/_________ _

VISTO DEL DIP. DI AMMISSIONE ____________________

RICEVUTA PER LO STUDENTE

Timbro

