
RICHIESTA DI ESONERO TASSE (ALLUVIONE 7 DICEMBRE 2020) 
 

 

Al Magnifico Rettore dell’Università 
degli studi di  Modena e Reggio Emilia 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

residente in _______________________________________ via ___________________________ 

telefono cell. ___________________________ mail ____________@studenti.unimore.it 

MATRICOLA ________________ 

iscritto all’anno accademico 2020/2021 al _______ anno (IN CORSO – FUORI CORSO presso il 

Dipartimento di ___________________________________________________________________ 

o al Corso di Laurea Triennale in: ____________________________________________________ 

o al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in: ________________________________________  

o al Corso di Laurea Magistrale biennale in: ___________________________________________ 

o al Corso di ____________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 

O l'esonero dal pagamento della terza e quarta rata dei contributi universitari dovuti per l'anno 
accademico 2020/2021. 
 
O l’esonero dal pagamento della seconda rata per i corsi (master universitari, corsi di perfezionamento, 
ecc.) la cui ripartizione in rate è prevista in due scadenze. 

 
O l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di pc e modem per sostenere la didattica a distanza, in in 
quanto la propria strumentazione risulta danneggiata o resa inutilizzabile a seguito dell’alluvione.  

 
DICHIARA 

  
che l’esonero richiesto, è per sopperire alla/e seguente/i tipologie di sinistro: 
  
O ripristino del patrimonio edilizio privato (danni all’abitazione principale di residenza); 
 
O danni subiti da attività economiche e produttive dello studente o di un componente del proprio nucleo 
familiare; 
  
O danni subiti da attività agricola o agro-industriale dello studente o di un componente del proprio 
nucleo familiare.  
 
n.b. non è contemplata la possibilità di richiedere l’esonero per ciò che riguarda danni subiti a beni mobili. 

Mi impegno, entro il 30 aprile 2021, a consegnare la scheda di ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio 
edilizio privato o per i danni subiti dalle attività economiche, produttive, agricole ed agro-industriali.  

Il provvedimento oggetto della presente richiesta è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 
dicembre 2020.   

 

Modena/Reggio Emilia, _______________________ 

___________________________ 

 (Firma) 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo, 
nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 co. 1 dello stesso decreto, dichiara che i dati riportati sul presente modulo 
sono completi e veritieri. 


