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DOMANDA PER IL RIMBORSO  
DELLE TASSE UNIVERSITARIE 

 
 

 

(SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA STUDENTI)  
 

SIGLA CORSO………………………………………………………… 
 
MATRICOLA N. .…………………………………………………..… 

All’ Università per Stranieri di Perugia 
Servizio Segreteria Corsi di laurea e Didattica  
Viale Carlo Manuali, 9 
06123 Perugia 

   
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

 

                                                             Codice Fiscale:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|;  sesso M F 

                

cognome ………………………………………………………………….. nome ………………………………………………………………………. 

(Data di nascita ………………………………………………………) 

telefono cellulare ……………………………………………………….e-mail ………………………………………………………………………. 

iscritto al Corso di Laurea/Laurea Magistrale in: ……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

CHIEDE IL RIMBORSO DELLE TASSE PER I SEGUENTI MOTIVI: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: (SCRIVERE IN STAMPATELLO E IN MODO LEGGIBILE) 
 

 

 in contanti presso la filiale della Unicredit Banca situata all’interno di Palazzo Gallenga, Piazza Fortebraccio 4, 

06123 Perugia, sede dell’Università. 

 

  accredito sul conto corrente …………………………………………………………………………………………………………………… 

intestato a:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Istituto di credito/Banca ………………………………………………………………………………………………………………………… 

indirizzo dell’Istituto di credito/Banca: …………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

codice IBAN ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N.B. L’intestatario del conto corrente deve essere lo studente richiedente. Non si accettano intestatari diversi dal richiedente. 
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  bonifico estero all’Istituto di credito/Banca ………………………………………………………………………………………………… 

indirizzo dell’Istituto di credito/Banca: ……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

codice BIC dell’Istituto di credito/Banca …………………………………………………………………………………………………….. 

conto corrente n. o codice IBAN ………………………………………………………………………………………………………………… 

intestato a: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

N.B. L’intestatario del conto corrente deve essere lo studente richiedente. Non si accettano intestatari diversi dal richiedente. 
Le spese per l’effettuazione del bonifico sono a carico del richiedente. 

 
 
 
 

  tramite assegno bancario non trasferibile da inviare al seguente indirizzo (modalità possibile solo per l’Italia):  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati 

personali forniti saranno trattati dall’Università per Stranieri di Perugia in qualità di titolare, nel rispetto delle 

disposizioni vigenti. 
 

 
 

 

Perugia __________________                                    Firma _____________________________________ 
 
 
 
 

 

(SPAZIO RISERVATO ALL’UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA) 

 

Il Servizio Segreteria Corsi di Laurea e Didattica, presa visione della richiesta dello/a studente/ssa: 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ritenuti i dati conformi alla documentazione in suo possesso,  

autorizza la richiesta di rimborso di Euro……………………………………………………………………............................. 

 

Servizio Segreteria Corsi di Laurea e Didattica  

 __________________________    

                                                     Si autorizza il rimborso  

Responsabile Area Servizi agli studenti                                                      IL DIRETTORE GENERALE  
   

 __________________________                                                             __________________________ 
                          

 

 

 


