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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 ___________________________________________________ 

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 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 
 
Il rimborso tasse verrà disposto entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda 
utilizzando un codice IBAN intestato o almeno co-intestato allo studente. Non è previsto il 
pagamento su Conto corrente intestato ai genitori dello studente o ad altri soggetti terzi. I rimborsi 
verranno quindi disposti utilizzando il codice IBAN associato alla tessera universitaria nominativa 
intestata al singolo studente, salvo che lo studente indichi un codice IBAN alternativo a sé intestato 
o almeno co-intestato. L’IBAN alternativo in tal caso deve essere inserito contestualmente 
alla presentazione della presente domanda di rimborso accedendo alla sezione Home > 
Anagrafica dello Sportello internet e selezionando “Modifica dati conto”. 
 
 

 

 

Bergamo, __________________                        Firma del richiedente 
 
 
                       ___________ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Informativa Privacy I suoi dati personali saranno trattati ai sensi del Dlgs 196/2003 e del Regolamento Europeo - 
Regolamento (UE) 679/2016, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) per finalità istituzionali e in particolare 
per tutti gli adempimenti concessi alla piena attuazione del Suo rapporto di studio e amministrativo con l’Ateneo. Il titolare 
del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Bergamo, il Responsabile della Protezione dei dati è l’Avv. Michele Gorga 
(email: dpo@unibg.it). Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina Privacy e Protezione dei dati personali del sito web 
dell’Ateneo. 
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