Al Magnifico Rettore
dell’Università Iuav di Venezia
Istanza rimborso tasse universitarie
il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________________ ( prov._______ ) il _____/_____/__________
residente a _____________________________________________________ cap ______________________ prov. _____________
via _________________________________________________________ numero _______ tel. _____________________________
cellulare ____________________________________________ e-mail _________________________________________________
matricola _________________ iscritto/a al corso di laurea in __________________________________________________________
codice fiscale (obbligatorio)

chiede
il rimborso dell’importo di tasse universitarie pari ad euro ___________ , ____ versato erroneamente per la motivazione di seguito
indicata (motivazione obbligatoria):
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
La somma sarà accreditata sulla Carta Ateneo KDue dello studente.
Solo in caso lo studente non sia in possesso della Carta Ateneo o non l’abbia ancora attivata presso la filiale del Banco Popolare, la
somma sarà accreditata sul conto corrente bancario (obbligatoriamente intestato o cointestato allo studente/laureato)
corrispondente al seguente codice IBAN:
Nome istituto bancario _________________________________________________________________________________________
intestatario del conto corrente ___________________________________________________________________________________

PAESE

CIN
EUR

CIN

ABI (BANCA)

CAB (AGENZIA)

NUMERO CONTO CORRENTE

In alternativa al rimborso a mezzo accredito su conto corrente lo studente potrà riscuotere il rimborso presentandosi presso uno degli
sportelli del BANCO POPOLARE, attenendosi alle modalità che saranno specificate in successiva comunicazione. Il recapito ai fini
della comunicazione inerente il rimborso è il seguente:
LOCALITÀ ___________________________________________________________ C.A.P. _______________ PROV. ___________
VIA _____________________________________________________________________________________ N. ________________
TELEFONO _________________________________________ CELLULARE ____________________________________________
Si allegano (obbligatoriamente):
fotocopia codice fiscale
ricevuta del/dei versamento/i
fotocopia documento di identità in corso di validità (nel caso in cui l’istanza venga spedita).
Il sottoscritto dichiara di non aver usufruito di benefici, servizi o agevolazioni di alcun tipo, comprese quelle relative alle detrazioni fiscali
nella dichiarazione dei redditi, relativamente alla tassa di cui chiede il rimborso.
Questa istanza, assieme ai suoi allegati, dovrà essere consegnata in busta chiusa o inviato per posta al servizio archivio di
ateneo, indirizzo Tolentini, Santa Croce 191 – 30100 Venezia.
data _______________________

firma ______________________________________

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 “codice in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 “codice in materia di protezione dei dati personali”, l’Università Iuav di Venezia, con sede in Santa
Croce n. 191, 30135 Venezia, Le comunica quanto segue:
il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. I dati personali che ci conferisce
saranno utilizzati ai fini degli interventi connessi alla richiesta di recupero tasse indebitamente versate. Il trattamento dei dati è effettuato anche con mezzi informatici e
comunque con l’osservanza delle misure minime cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati previsti dalla normativa vigente. Il conferimento dei dati è per Lei
obbligatorio, un eventuale rifiuto al conferimento impedirà la possibilità di completare le procedure connesse al presente procedimento. I Suoi dati, oggetto del trattamento,
potranno essere in seguito comunicati alle diverse strutture dell’Ateneo per svolgere le attività di loro competenza, a soggetti esterni con cui l’Ateneo abbia in essere
convenzioni specifiche o per finalità connesse all’adempimento di obblighi di legge. Saranno inoltre trasferiti al Ministero in attuazione dell’art. 1-bis del D.lgs 9/5/03 n. 105
convertito dalla L. 11/7/03 n. 170 (Anagrafe Nazionale Studenti).
Lei può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 ed in particolare quello di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati
nonché il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento facendone esplicita richiesta al sotto citato Titolare del
trattamento.
Titolare del trattamento è l’Università Iuav di Venezia, con sede in santa Croce, 191 – 30135 Venezia. Responsabile è il dirigente dell’area didattica e servizi agli studenti,
dott.ssa Lucia Basile telefono 041/2571859 fax n. 041/2571002 e-mail basile@iuav.it

