DOMANDA DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER L’A.A. 2021/2022
PER MERITI ACCADEMICI CONSEGUITI NELL’A.A. 2020/2021

AL MAGNIFICO RETTORE DELL’UNIVERSITA' TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA
Il sottoscritto (Nome e Cognome) _________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________ ( ______ ) il ____________________________________________
residente a _______________________________________________ ( ______ ) CAP ____________________________________
in Via ______________________________________________________________________________________________________
telefono ______________________________________________________________________________________________________
e-mail ______________________________________________________________________________________________________
iscritto per l’a.a. 2021/2022, al Corso di Laurea in _______________________________________________________
CHIEDE
di accedere alla riduzione di € 500,00 sulle tasse universitarie dell’a.a. 2021/2022 in virtù del
raggiungimento di tutti i requisiti di merito accademico qui sotto elencati.
A tal fine, dichiara:
• di aver conseguito, entro la sessione autunnale (settembre/ottobre) compresa almeno 40
CFU;
• di aver conseguito una votazione media di almeno 28/30 - media aritmetica e nessun voto
inferiore a 27/30 in tutti gli esami di profitto sino ad ora conseguiti (in tutta la carriera
accademica);
A tal fine allega:
• Fotocopia del documento d’identità
• Stampa del libretto universitario
NB: non si puo' richiedere la borsa di studio il primo anno di iscrizione alla magistrale per i meriti
relativi al terzo anno del corso di studio triennale di provenienza dello stesso Ateneo;
Luogo e Data ____________________________________________
Firma ____________________________________________________
AVVERTENZE:
• La domanda deve essere presentata entro il 25 Ottobre 2021 tramite raccomandata A/R ed inviata presso la sede di
Roma, Via di Val Cannuta 247, 00166 - Roma
⦁ L’agevolazione economica per meriti accademici è applicabile esclusivamente nell’anno accademico successivo rispetto
a quello in cui si presenta la domanda (es: questo modulo viene presentato nell’a.a. 2020/2021 e l’agevolazione verrà
considerata per le tasse universitare dell’a.a. 2021/2022)
• Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art.76 D.P.R. 28 dicembre 2000,
n.445) e decade dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di dichiarazione rivelatasi
non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

