
 

Diritto allo studio – Contribuzione studentesca 
Referente: dott.ssa Laura Fratus 

T. 035 205 2866 
Reperibilità telefonica: lun.- ven. (escluso martedì) 10.30 – 12.00; mar. e mer. 14.00 – 15.00 

Ticket 
 

 

  
RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE AD USO FISCALE 

 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________  

C.F._________________________ matr. _____________ nato/a a 

________________________________ il _____________________ 

residente a ________________________________________________ 

via __________________________________________n. _________. 

 
 

RICHIEDE 

la certificazione, in esenzione dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 – Allegato 

B, attestante l’avvenuto pagamento delle tasse d’iscrizione e dei contributi nel corso 

dell’anno (n.b. indicare l’anno solare) __________. 

Il sottoscritto è altresì consapevole che, qualora il presente modulo risulti consegnato a 

mano da soggetto diverso dal richiedente, lo stesso dovrà essere corredato dall’apposito 

atto di delega compilato in ogni sua parte e comprensivo dei documenti necessari, 

reperibile nella sezione modulistica del sito dell’ateneo, selezionando la tipologia di 

modulo “TASSE E CONTRIBUTI”. 

 

Data __________________. 

  

_______________________ 

(Firma del richiedente) 

 

Allegare: 

- copia Documento di identità; 

- atto di delega (solo in caso di richiesta inoltrata da soggetto differente).   

 

https://helpdesk.unibg.it/helpdesksegrestud/login.php
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RICEVUTA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE AD USO FISCALE 

 
 
 
Con la presente si attesta che lo studente: 
 
 

- Nome ________________________________________ 

- Matricola n. _______________ 

- Iscritto al Corso di laurea in  

__________________________________________________

_________________________ 

 
ha provveduto in data odierna ad inoltrare istanza di rilascio della certificazione 

comprovante il pagamento di tasse e contributi nell’anno ______________ . 

 
 
       TIMBRO PER RICEVUTA                 

 

 

 

 

Nb: il certificato oggetto della presente istanza sarà inoltrato esclusivamente a mezzo 

e-mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale intestato allo studente o via 

Ticket, nei tre giorni successivi alla data di presentazione della richiesta. 

 
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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