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DOMANDA DI RIMBORSO TASSE 

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Università degli Studi di Bergamo 
 
Matricola ____________________ 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a 

_______________________________ prov. __________ il _____________ 

residente in _____________________________________ prov .______________ 

C.A.P. _________via _____________________________________ n. _______ 

Tel. ____________________ e-mail __________________________________ 

C.F. ____________________________ 

iscritto/a per l’anno accademico _______/ ______ al ___________ anno in corso/f.c. del 

Dipartimento di ____________________________________________________ 

corso di laurea / laurea specialistica/magistrale in 

______________________________________________________________

_______________________________ 

CHIEDE 

Il rimborso della somma di Euro _______________________ relativa ai seguenti versamenti: 

 

Versamento 

 

Causale 

 

Data versamento 

€   

€   

€   

 

per la motivazione di seguito indicata: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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I rimborsi tasse erogati a qualunque titolo dall’Ateneo in favore degli studenti sono disposti entro 
il termine di 90 giorni dalla richiesta esclusivamente sulla Enjoy Card nominativa intestata al 
singolo studente. 

Solamente nell’eventualità di una mancata sottoscrizione del contratto per il rilascio dell’Enjoy card, il 
rimborso può essere accreditato su un Conto corrente alternativo o una carta prepagata dotata di 
codice IBAN, purché intestati o co-intestati allo studente. Gli studenti titolari del rimborso tasse, 
erogato d’ufficio o a seguito di istanza, qualora non siano in possesso della Enjoy Card di UBI Banca, 
sono tenuti a contattare via Ticket l’Ufficio tasse per ricevere istruzioni sulla comunicazione del codice 
IBAN alternativo. Non è previsto il pagamento su Conto corrente intestato ai genitori dello studente 
o ad altri soggetti terzi. 
 
 
 
 
Luogo e data _______________________  
 

 
 
 
 
 
 
 Firma dello studente  

 ___________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

-  copia del documento di identità (in corso di validità); 
-  atto di delega (solo in caso di richiesta inoltrata da soggetto differente). 
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 RICEVUTA DOMANDA DI RIMBORSO TASSE 
 
 
Con la presente si attesta che lo studente: 
 
 

- Nome _________________________________________ 
 

- Matricola n. __________________ 
 

- Iscritto al Corso di laurea in ____________________________ 
 
_____________________________________________ 
 

 
 
ha provveduto in data odierna ad inoltrare domanda di rimborso tasse per l’importo di 

€_____________ . 

 
 
       TIMBRO PER RICEVUTA                 
 

 

 

 

 

 

 

Nb: Qualunque rimborso è disposto entro i 90 giorni successivi alla data di presentazione della 
relativa domanda. 
Eventuali richieste di informazioni o approfondimenti relativamente alla pratica di rimborso 
dovrà essere inoltrata esclusivamente all’Ufficio tasse via Ticket. 
 

 

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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