Al Rettore
dell’Università degli Studi
Suor Orsola Benincasa – Napoli

Pagamento in unica soluzione A.A. 2020-2021
Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, nella seduta del
24/06/2015, ha deliberato che per gli studenti che scelgono il pagamento in un'unica soluzione (da
effettuare entro e non oltre il 04/11/2020) è previsto uno sconto pari al 7,5% sull'importo delle
tasse universitarie che deve pagare lo studente.
Matricola |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Cognome_____________________________Nome____________________________________
Data di nascita______/______/______Luogo di nascita__________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Telefono______/______________
e-mail_____________________________________residente in __________________________
[

] dichiaro di aver prodotto il modello ISEE Università valevole fino al 31/12/2020

[ ] dichiaro di non aver prodotto il modello ISEE Università e quindi di afferire alla massima
fascia di contribuzione
[ ] dichiaro di essere in possesso del requisito di merito come disciplinato dalla norma
amministrativa al link:
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/requisiti.htm?vr=1
Firma

____________________________

Napoli ______/______/ 2020

Il presente modulo, debitamente
segreteria.carriere@unisob.na.it

compilato

e

firmato,

deve

essere

inoltrato

per

mail

all’indirizzo

Allegare fotocopia documento d’identità
Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. del 28.12.2000 n. 445). Il dichiarante mendace decade dai
benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. del 28.12.2000
n.445) I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. Il
mancato conferimento degli stessi comporta l’impossibilità di concludere e dare esecuzione al procedimento per il quale sono richiesti. Ai sensi
dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito GDPR), l’Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa (UNISOB) informa che i dati forniti nell’ambito della procedura saranno trattati per il perseguimento delle finalità istituzionali
proprie dell'Università e per l’adempimento di eventuali obblighi normativi a essa connessi. I dati conferiti saranno trattati conformemente a quanto
previsto dall’attuale normativa applicabile europea (GDPR) e italiana (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.). L’informativa completa è disponibile sul sito
https://www.unisob.na.it/privacy.htm

