FAC-SIMILE RICHIESTA CALCOLO RETTA
Spettabile
Università Popolare di Milano
Campus Ettore Ferrari
Viale Luciano Manara n. 5
20122 Milano
Oggetto: Richiesta calcolo retta agevolata per redditi annui inferiori a euro 50.000,00.
Con la presente il/la sottoscritto/a ______________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ (prov. ____) il _____/_____/__________
codice fiscale ____________________________
in merito all’iscrizione al Corso di (barrare la casella del Corso)
□ laurea triennale in Criminologia e investigazioni scientifiche
□ laurea triennale in Criminologia investigativa e forense
□ laurea magistrale in Criminologia investigativa e scienze comportamentali
chiede cortesemente che gli venga comunicato l’importo della retta annuale per redditi inferiori a euro
50.000,00 annui (agevolazione valida unicamente in caso di iscrizione all’intero ciclo di laurea - tre anni per
la triennale e 2 anni per la magistrale).
Ai fini di cui sopra dichiara
barrare l’opzione di interesse

□ di non essere a carico di altri soggetti e di avere un reddito imponibile personale, risultante dal proprio
modello Unico o 730 o CUD, pari a euro __________________ (ultimo modello redditi);
□ di essere parzialmente o interamente a carico di altri soggetti conviventi (es. genitori) e che il reddito
imponibile, risultante dalla somma dei redditi imponibili indicati sui modelli Unico o 730 o CUD dal
richiedente e dalle persone delle quali è a carico, è pari a euro __________________ (ultimo modello redditi).
Dichiara, inoltre, che i soggetti conviventi di cui è interamente o parzialmente a carico, sono i seguenti:
1.
Cognome e nome________________________________
codice fiscale ___________________________________
grado di parentela ___________________________
2.
Cognome e nome________________________________
codice fiscale ___________________________________
grado di parentela ___________________________
▪
▪

▪

Infine, dichiara
di essere consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni;
di essere consapevole del fatto che mendaci dichiarazioni, falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a
comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice penale e delle leggi
speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000);
che i fatti, stati e qualità riportati sopra e nella documentazione allegata corrispondono a verità.

Allega alla presente copia scannerizzata dei modelli (Unico o 730 o CUD) dei soggetti di cui sopra (NO
FOTOGRAFIE) in FORMATO PDF.
Cordiali saluti.

Luogo e data _________________________

Firma _____________________________________

