PAG_UNICA

Al Magnifico Rettore
dell’Università degli studi
Suor Orsola Benincasa – Napoli

Pagamento in unica soluzione A.A.2022-2023
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 04/11/2022) 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 31/12/2022

[ ] 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 ______/______/ 2022

_________________

Il presente modulo, debitamente compilato e firmato, deve essere inoltrato per mail all’indirizzo
segreteria.studenti@unisob.na.it
Allegare fotocopia documento d’identità

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) la informa che i dati raccolti saranno trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e
verranno utilizzati per tale scopo e comunque per finalità connesse allo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Ateneo. Il conferimento dei
dati personali è necessario per dare esecuzione alla Sua richiesta e il loro trattamento non richiede il consenso dell’interessato. I dati conferiti
saranno trattati conformemente a quanto previsto dall’attuale normativa europea (GDPR) e italiana (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.), come indicato
nell’informativa estesa disponibile sul sito https://www.unisob.na.it/ateneo/privacy_aspiranti_studenti.htm . L’interessato può esercitare i diritti
previsti dagli artt. 15 e ss GDPR, rivolgendosi al Titolare del trattamento Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, scrivendo all’indirizzo
privacy@unisob.na.it . o al DPO all’indirizzo dpo@unisob.na.it

