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Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
DOMANDA DI RIMBORSO TASSE
Imposta di bollo assolta in modo virtuale per l’immatricolazione ed atti conseguenti Autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per il Piemonte – Sezione Staccata di Torino n. 93050/96 del 04/07/1996

Alla Segreteria Studenti

Selezionare dal menù a tendina
_____________________________________________________________________
MATRICOLA
Il/La sottoscritto/a
COGNOME ______________________________________________________
NOME _________________________________________________________
Nato/a il___/___/______ Recapito telefonico ___________________________________

Selezionare
Iscritto/a

per l’anno accademico 20___ /20___

Selezionare
dal menù a tendina
al
__________________
in ___________________________________________________________________

Selezionare dal menù a tendina
sede ___________________________
con riferimento al rimborso della somma di Euro ________________________
per (indicare motivazione) __________________________________________________,
COMUNICA, la seguente modalità di pagamento:
 Accreditamento in conto corrente (bancario o postale) intestato o cointestato al/alla sottoscritto/a
con spese di commissione a proprio carico;
Codice IBAN

Codice
Paese

Contr.
Intern.

CIN

Codice ABI

Codice CAB

Numero Conto Corrente

 A mezzo cassa presso il Tesoriere Istituto Intesa - S. Paolo S.p.A., Via Monte di Pietà 32 – Torino;
 A mezzo assegno circolare non trasferibile da inviare all’indirizzo del/della sottoscritto/a con spese
di spedizione a proprio carico.
ALLEGA la quietanza di versamento di cui chiede il rimborso.

__________________________
Luogo e data

_______________________________
Firma

Ai sensi dell’art. 38, comma I e III, D.P.R. 28/12/2000, n. 445, tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori
o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche via fax e via telematica.
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono
sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento
di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere
inviate
per via telematica.
_____________________________________________________________________

Help Desk Direzione Didattica e Servizi agli Studenti: https://hdstudenti.unito.it
Contatti e orari Segreterie Studenti: https://www.unito.it/servizi/liscrizione/segreterie-studenti

