AL MAGNIFICO RETTORE
DELL’UNIVERSITA’ DI PISA

MODULO FORIM
FORMULARIO IMMATRICOLAZIONE
ANNO ACCADEMICO 2007/2008

MATRICOLA
Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________________
nato il _____________________________ a ______________________________________________________________________
codice fiscale _____________________________ residente a ________________________________________________________
cap _______________ via/piazza _____________________________________________________________________ n. _______
tel. _______________________ cell. _______________________ e-mail ______________________________________________
cittadinanza _______________________________________ nazionalità _______________________________________________
con recapito presso (cognome della famiglia ospitante)
Comune ____________________________________________________________________________________________________
via/piazza _____________________________________________________________________ n. _______ cap _______________
tel. _______________________ ai fini dell’immatricolazione all’anno accademico 2007/2008 al corso di laurea/laurea
specialistica in ______________________________________________________________________________________________
curriculum __________________________________________________________________________________________________
DICHIARA ai sensi del d.p.r. 445/2000
1.

di non essere contemporaneamente iscritto ad altro corso di studi universitari presso una università italiana;

2.

di aver conseguito il diploma di maturità in __________________________________________________________________
presso l’Istituto ________________________________________________ con la votazione di ________________________;

3.

di aver conseguito un diploma di laurea in ___________________________________________________________________;

4.

di avere un’invalidità riconosciuta del 66%



5.

di presentare contestuale domanda di benefici al D.S.U.



L’Università di Pisa procederà a un controllo sul contenuto delle dichiarazioni così espresse e in particolare sui dati relativi al titolo di
scuola media superiore posseduto. Le dichiarazioni mendaci sano punite ai sensi del c.p. e delle leggi speciali in materia e l’autore
pertanto sarà denunciato all’ Autorità Giudiziaria. Decadrà inoltre dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di:
a. essere a conoscenza che le credenziali (login e password), fornite all’atto della registrazione al sito
www.studenti.unipi.it, consentono anche l’accesso alla rete di Ateneo;
b. essere consapevole che l’utilizzo della stessa rete è regolato dall’Acceptable User Policy del GARR, disponibile in
formato cartaceo presso le Segreterie Studenti e on-line all’indirizzo www.garr.it/docs/garr-b-aup.shtml;
c. accettare in maniera incondizionata quanto in essa disciplinato, stante il rispetto della normativa vigente.
Trattamento dati personali: ai sensi D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i
dati personali raccolti dall’Università di Pisa, titolare del trattamento, saranno utilizzati per le sole finalità istituzionali,
nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Applicare qui la ricevuta di pagamento della tassa universitaria da effettuarsi presso
qualsiasi agenzia postale sul conto corrente postale n. 4564 relativamente ai
seguenti importi:
a. € 356,00 (€ 258,00 tassa universitaria e € 98,00 tassa regionale):
• causale IMM 07, per gli studenti non in situazioni particolari;
• causale RAU 07, per gli studenti che si immatricolano nell'anno accademico
2007/2008, avendo compiuto il cinquantesimo anno di età o che lo
compiano entro il 31/12/2007, indipendentemente da categorie di reddito
e di merito;
• causale DIP 07, per i dipendenti universitari, della Scuola Normale, della
Scuola Superiore Sant’Anna, del Dip.to Prov. del MEF di Lucca e
dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Pisa.
b. € 248,00 (tassa universitaria € 150,00 e € 98,00 tassa regionale) – causale DET 07,
per studenti detenuti;
c. € 98,00 (tassa regionale - causale REG 07) limitatamente agli studenti stranieri
titolari di borse di studio del governo italiano e i vincitori di gara o assegnazioni di
premi di studio dell’Ateneo, anche in collaborazione con altri Enti;

d. agli studenti che certifichino la condizione di invalidità almeno del 66%,
indipendentemente dalle categorie di reddito e di merito, è concessa
l’esenzione dalle tasse universitarie e regionale;
e. agli studenti che, in possesso delle condizioni economiche o di merito
previste, presentino contestualmente al formulario immatricolazione,
richiesta di benefici all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario di Pisa (da ora D.S.U.) è concessa l’esenzione temporanea dal
pagamento della tassa regionale e della I rata delle tasse universitarie. Gli
studenti che risultassero esclusi dalla graduatoria del D.S.U. saranno tenuti a
pagare successivamente le tasse suddette, nel rispetto delle scadenze
stabilite dal Regolamento sulla contribuzione universitaria per l’a.a. 2007/08.

Data __________________

Firma ________________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza
dell’art. 2.2.4 del regolamento sulla contribuzione
universitaria a.a. 2007/08 che prevede l’obbligo del
pagamento delle rate scadute, relative a tutti gli anni
di iscrizione, alla data dell’eventuale rinuncia agli
studi.
Coloro che hanno concorso alla borsa di studio DSU e
non hanno ottenuto tale beneficio, sono tenuti al
pagamento della prima rata in caso di rinuncia prima
del 17 marzo 2008. Dopo tale data, sono dovute
anche quelle scadute.
Firma ______________________________________

