
         Al Rettore dell’Università degli 
Studi della Tuscia 
Segreteria Studenti  

 Via S. Maria in Gradi n. 4 
01100 Viterbo 

 
 
 

DOMANDA DI RIDUZIONE DELLE TASSE UNIVERSITARIE A.A. 2020/2021 

Applicazione Esonero Famiglia 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a  a _______________________________________________ il ___________________ 

Immatricolato/a al primo anno del corso di laurea di primo livello / a ciclo unico in _____ 

___________________________________________________________________________ 

matricola   _____________codice fiscale __________________________________________, 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 

dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nonché della decadenza dal beneficio eventualmente 

conseguito per effetto della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445), 

DICHIARA 

di avere fratelli/sorelle immatricolati / iscritti a un corso di studio dell’Ateneo nell’a.a. 2020/2021: 

1. Cognome __________ nome ____________________________matricola_____________ 

corso di laurea /laurea magistrale ________________________________________________ 

anno di corso ___________ in corso / fuori corso 

2. Cognome _________________ nome _____________________matricola _____________ 

corso di laurea /laurea magistrale ________________________________________________ 

anno di corso ___________in corso / fuori corso 

2. Cognome _________________ nome _____________________matricola _____________ 

corso di laurea /laurea magistrale ________________________________________________ 

anno di corso ___________in corso / fuori corso 

C H I E D E 

l’applicazione del relativo esonero previsto dalla “Disciplina delle tasse e dei contributi 

universitari a.a. 2020/2021” (pag.10). 

 

Viterbo, ___________ 
 
        Firma ____________________ 
 

 

http://www.unisannio.it/studenti/aa2014-2015/MOD_RT4.pdf#page=1
http://www.unisannio.it/studenti/aa2014-2015/MOD_RT4.pdf#page=1
http://www.unisannio.it/studenti/aa2014-2015/MOD_RT4.pdf#page=2
http://www.unisannio.it/studenti/aa2014-2015/MOD_RT4.pdf#page=2


 
Per quanti si iscriveranno entro il 25 ottobre 2020 saranno applicabili anche i seguenti 

“esoneri”:  

1) Esonero “Famiglia”: l’esonero parziale è a favore dello studente che non rientra nelle 

casistiche per cui è applicabile la Tabella 1 suddetta, che abbia un ISEE 2020 pari o inferiore a 

€ 30.000 e che abbia almeno un fratello o una sorella iscritti all’Università della Tuscia. 

L’agevolazione per lo studente che si immatricola ad un corso di laurea Triennale o a Ciclo 

Unico consiste in una riduzione delle tasse:  

- nella misura del 10% per chi ha un fratello/ una sorella iscritto/a in UNITUS;  

- nella misura del 15% per chi ha più di un fratello/una sorella iscritti in UNITUS.  

 

In entrambi i casi dovrà essere corrisposto comunque un importo minimo pari a € 100, oltre € 

156 di tassa regionale e bollo. È necessaria l’autocertificazione con apposito modello disponibile 

al link http://www.unitus.it/it/unitus/segreteria-studenti/articolo/modulistica- e caricabile sul 

Portale dello Studente al momento dell’iscrizione. 


