UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
SERVIZIO DIRITTO allo STUDIO e SERVIZI TECNICI per la DIDATTICA

Ufficio Tasse

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA: 31 GENNAIO 2019
Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Bergamo
La sottoscritta___________________________________________matr.______________
C.F.______________________________________________________iscritta per l’anno
accademico _______ / _______ al _______anno del corso di laurea/laurea
specialistica/laurea magistrale in ____________________________________
CHIEDE
la sospensione dell’iscrizione e l’esenzione dalle tasse per l’anno accademico
2018/2019 per MATERNITÀ.
(specificare l’anno di nascita del figlio__________________).

Bergamo, _________________________
Firma
___________________________
All.: autocertificazione nascita figlio oppure dichiarazione sostitutiva dell’atto
notorio con indicazione della data presunta del parto, a cui dovrà seguire
l’autocertificazione con la data di nascita del figlio. Tali moduli sono reperibili
alla pagina web www.unibg.it/tassestudenti
N.B:
- Le studentesse che effettuano richiesta di interruzione studi per maternità
non possono sostenere esami per l’anno accademico 2018/2019. La richiesta
di tali benefici non può essere revocata nel corso dell’anno accademico.
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- Le studentesse che decidono di interrompere temporaneamente gli studi
per l’anno di nascita di ciascun figlio, nel momento di ripresa degli studi – ove
non sia incorsa decadenza – non sono tenute al pagamento di alcuna tassa
per l’anno di interruzione.
Tale beneficio non può essere richiesto dalle studentesse, iscritte ad un corso
di laurea, già in possesso di altra laurea o diploma universitario e dalle
studentesse, iscritte a corsi di laurea specialistica/magistrale o magistrale a
ciclo unico, già in possesso di altra laurea specialistica o diploma di laurea
conseguito ai sensi della normativa antecedente il D.M. 509/99.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RICEVUTA DOMANDA DI SOSPENSIONE A.A. 2018/2019
___________________________________________________________________________
NOME COGNOME
MATR.
CORSO DI LAUREA
TIMBRO DI RICEVUTA

Informativa sulla privacy
I suoi dati personali saranno utilizzati dall’Università degli Studi di Bergamo secondo le modalità indicate nell’informativa sulla
privacy pubblicata alla pagina web www.unibg.it/tassestudenti redatta in conformità di quanto previsto all’art. 13 del
Regolamento (UE) del Parlamento Europeo n.679/2016 e del Consiglio in data 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
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