
data firma del richiedente

Mod18rtaUCS (09.2012)

Dati dello studente/studentessa:

iscritto/a alla Facoltà di

matr.

Teologia
Diritto Canonico
Filosofia
Com. Soc. Istituz.

I II IIIciclo I II IIIanno,

( )

relative all’anno accademico: previste in €

per i motivi ai quali accenno e più specificatamente tratto nell’allegato:

Roma,

RICHIESTA DI RIDUZIONE DELLE TASSE ACCADEMICHE

appartenente alla Diocesi (o Congregazione)

Media Accademica

INFORMAZIONI ECONOMICHE *
- reddito (lordo) personale annuale:
- reddito (lordo) familiare annuale:
- disponibilità economica derivante da altre fonti (borse studio ecc.):
- eventuale attuale lavoro, disponibilità a collaborare con l’Università:

CHIEDO LA RIDUZIONE DELLE TASSE ACCADEMICHE

- in una percentuale tra il 10% e 25%

- in una percentuale tra il 36% e 50% - altro

Condizione: laico/a seminarista diacono sacerdote religioso/a

(non per iscritti 1º anno)

- in una percentuale tra il 26% e 35%

Richiesta approvata nella misura del Richiesta valutata e respinta

riduzione € pagherà €

e mail cod. fiscale

Parere dell’UCS

data

firma

Parere del            
Coordinatore degli Studi

data

firma

Decisione del
Segretario Generale

data

firma

eventuale attività proposta

A cura dell’UCS

Parere del            
Direttore Segreteria 

Comitati Direttivi Facoltà

data

firma

foto

Avendo nel frattempo provveduto al pagamento di una parte delle tasse accademiche,
versamento necessario per la mia immatricolazione e del quale allego fotocopia della
ricevuta,

segue

 

PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE

cognome

nome



* La Pontificia Università della Santa Croce chiede che insieme al presente modulo sia consegnata una lettera personale
da parte dello studente se questi è Laica/o o se è un Sacerdote, del Superiore nel caso si tratti di Religiose/i. E’ inoltre 
utile che a sostegno della domanda presentata questa possa essere accompagnata da fotocopia dei documenti attestanti lo
stato economico e patrimoniale del richiedente.
I dati contenuti nella presente domanda e i documenti allegati saranno trattati secondo principi di correttezza, liceità e 
trasparenza a tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. La documentazione sarà custodita presso i nostri uffici.

- Lingue conosciute (indicare il grado di conoscenza con ottima, buona, sufficiente):

Lingua            parlato          letto                    scritto

Italiano    ____________   ____________  ____________

Inglese       ____________   ____________  ____________

Spagnolo    ____________   ____________  ____________

Francese    ____________   ____________  ____________

_______    ____________   ____________  ____________

- In relazione alle sue conoscenze linguistiche sarebbe interessata/o a far parte di uno staff di traduttori, revisori e
  correttori di bozze ?

- Attitudini ed interessi personali, hobbies:

- Eventuali esperienze professionali (tipo di lavoro svolto, mansioni):

- Conoscenze informatiche e/o altre competenze tecniche:

- Eventuali altre notizie:


