
Per Raccomandata A/R // PEC 

 

 

Alla Rettrice dell’Università degli Studi dell’Aquila 

Prof.ssa Paola Inverardi 

 

Al Direttore Generale 

Dott. Pietro Di Benedetto 

 

                                       Al  Settore contributi studenteschi e borse di studio 

 

 

 

RICHIESTA DI RIESAME IN AUTOTUTELA 
 

 

Oggetto: richiesta di annullamento del bollettino per la tassazione universitaria numero 

________ e di emissione di bollettino corretto 

 

Il/La sottoscritto/a ___________ _____________ nato/a a_________ il __/__/____, iscritto/a 

all’Università degli Studi dell’Aquila al _________ anno del corso di studi in 

______________________________ con matricola __________ 

 

VISTA la guida tasse pubblicata sul sito di Ateneo 

 

VISTA l’autorizzazione dal/dalla sottoscritto/a concessa all’Ateneo per l’acquisizione del valore 

ISEE Università dalla Banca Dati INPS 

 

VISTO il valore di ISEE Università/ISEEU dichiarato pari a ________ 

 

VISTO 

● (per gli iscritti ad anni successivi al primo) il numero di cfu conseguiti entro 

il 10 Agosto 2017 pari a ________ 

● (per gli iscritti al primo anno della laurea triennale/ magistrale a ciclo unico) 

il voto di diploma pari a ____________ 

● (per gli iscritti al primo anno della laurea magistrale) il voto di laurea pari a 

____________ 

 

VISTE le ulteriori agevolazioni per condizioni familiari: 

____________ 

____________ 

____________  

che, assieme agli esoneri per reddito e merito, da/danno accesso ad un totale di  

_______ euro di esonero 

 

CONSIDERATO  quindi che l’importo da pagare dovrebbe risultare pari a __________ euro 

 



con la presente contesta l’importo che gli è stato attribuito di _________ euro, si oppone 

all'importo determinato da codesta Amministrazione e chiede che si proceda all'annullamento 

del bollettino emesso,  nonche' all'immediato calcolo della cifra corretta dovuta.  

 

Si chiede con la presente anche la proroga della scadenza per il pagamento della rata in 

oggetto, con l'emissione di una nuova scadenza connessa al bollettino corretto che verra' 

emesso. 

 

Va precisato, inoltre che le eventuali somme che il sottoscritto deciderà, eventualmente, di 

pagare, andranno comunque intese come acconto/anticipazione provvisoria sulla cifra 

correttamente rideterminata da parte dell’Amministrazione Universitaria, da rimborsare nella 

eventuale quota eccedente, e non come accettazione/acquiescenza della cifra complessiva 

richiesta dalla S.V., per tramite del sistema telematico, cifra quest’ultima da ritenersi con la 

presente formalmente contestata dal sottoscritto. 

 

Si chiede infine, a seguito della presente contestazione, di sospendere tutti i vincoli e le 

restrizioni che impediscono, in assenza del pagamento della rata in oggetto, il regolare 

svolgimento della carriera universitaria (es. registrazione esami). 

 

In attesa di vostra risposta, 

 

 

L’Aquila ____________       Firma 

         __________________ 

 


