
 

Università degli studi di Bergamo – Centro di Ateneo SDM 
via Caniana 2, 24127 Bergamo – tel 035 20 52 467 / 604 
mail: master@unibg.it 
www.unibg.it/sdm    

All’ Ufficio Corsi Post Laurea e Alta Formazione 
 
Il/la sottoscritto/a (*) ___________________________________________ 

nato/a __________________________________Prov.______il ______ 

residente a _______________________________prov.______  

C.A.P. _________via ________________________________ n. ___________ 

Tel. ________________________ 

e-mail _______________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________ 

(*) Il richiedente deve corrispondere a chi ha effettuato il versamento e risulta titolare del 
conto corrente di provenienza del versamento, anche se diverso dal corsista. 

CHIEDE 

 
Il RIMBORSO della somma di Euro _____________________________relativamente ai 
seguenti versamenti: 
 

Versamento Causale Data del versamento 

€   

€   

€   

 
 

Per la motivazione di seguito indicata: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Il sottoscritto allega alla presente le RICEVUTE ORIGINALI DEI VERSAMENTI di cui chiede il 
rimborso o copia nel caso gli originali siano stati consegnati agli uffici. 
Inoltre, ai sensi dell’art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445, ed a conoscenza che in caso di 
mendaci dichiarazioni saranno applicate nei prorpi confronti le pene stabilite dal codice penale e 
dalle leggi speciali in materia (art. 76 DPR n. 445/2000),  

 
DICHIARA  

 
 Di non aver usufruito di benefici, servizi o agevolazioni di alcun tipo, connessi all’iscrizione al corso 

al quale si riferisce la richiesta di rimborso 
 

 Di non aver usufruito di detrazioni fiscali nella dichiarazione dei redditi relativamente alle tasse di 
cui si chiede il rimborso 

 
CHIEDE INOLTRE 

 
che il rimborso avvenga con accredito sul c/c n.  ____________________________________ 
 
 
aperto presso la Banca ____________________________________________________ 
 
 
sede/filiale/succursale di __________________________________________________ 
 
 
via/piazza ________________________________________________n.___________ 
 
 
IBAN  

 
 

N.B. E’ necessario richiedere il rimborso solo ed esclusivamente sullo stesso conto da cui si è 
effettuato il versamento. 

 

 

Allega – Originali o copia ricevute di versamento 

 

Bergamo, __________________                        Firma del richiedente 
 
           ___________ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

PG04_Mod.05-Rev06_RichiestaRimborso.doc 

http://www.unibg.it/

