UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

AVVISO

AVVISO PER GLI STUDENTI RESIDENTI NEL CRATERE A SEGUITO
DEGLI EVENTI SISMICI DEL 26 E DEL 30 OTTOBRE 2016

A seguito delle decisioni assunte nella riunione CCRUA del 28 novembre 2016 e nella seduta del
Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2016, si comunica che gli studenti residenti nei
comuni ricompresi nel cratere dopo gli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 di cui all’avviso
pubblicato
alla
pagina
web
http://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=avviso&id=10362&item=allegato, in data 28
novembre 2016, avranno diritto all’esenzione dalle tasse universitarie e dai contributi universitari
ricorrendo le seguenti condizioni:
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse e contributi universitari, escluse le imposte di bollo
e la tassa regionale, gli studenti residenti o domiciliati nei Comuni riportati ne su citato
avviso, con ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario fino a €. 28.000, che
si immatricolano o che si iscrivono agli anni successivi al primo ai Corsi di Studio
dell’Università degli Studi dell’Aquila per l’a.a. 2016/2017.
L’esenzione viene concessa previa autocertificazione di inagibilità della propria
residenza/domicilio.
2. Sono esentati dal pagamento delle tasse e contributi universitari nella misura del 50%,
escluse le imposte di bollo e la tassa regionale, gli studenti residenti o domiciliati nei
Comuni riportati nell’avviso su citato, con ISEE per prestazioni per il diritto allo studio
universitario da €. 28.001 e oltre, che si immatricolano o che si iscrivono agli anni
successivi al primo ai Corsi di Studio dell’Università degli Studi dell’Aquila per l’a.a.
2016/2017.
L’esenzione viene concessa previa autocertificazione di inagibilità della propria
residenza/domicilio.
Le eventuali somme già versate, relative all’immatricolazione o iscrizione all’a.a. 2016/2017,
saranno successivamente rimborsate.
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Gli interessati dovranno recarsi presso il Settore Cittadinanza Studentesca Orientamento e
Placement sito in Piazzale S. Tommasi, 1 – Coppito – L’Aquila negli orari pubblicati alla pagina
web: http://www.univaq.it/section.php?id=55 , per fornire le suddette autocertificazioni.
Inoltre per poter permettere all’Ateneo di accedere alla Banca Dati dell’INPS per l’acquisizione
dell’ISEE Università è necessario che gli interessati forniscano la data della sottoscrizione della
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

L’Aquila, 5/12/2016
F.to Il Direttore Generale
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