
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(Ai sensi dell’art. 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa - D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e 

ss.mm.ii.) 

RICHIESTA DI STORNO DELLA TASSA REGIONALE 

 
Il/La sottoscritto/a 

Matricola n.  

Cognome e Nome_______________________________________________________________________ 

C.F._______________________________________ nato/a _____________________________________ 

il _________/_________/__________ e residente in ___________________________________________ prov.___________ via 

______________________________________________ n. __________________ 

telefono _____________________________________ mail _____________________________________ 

iscritto/a per l’a.a. ____________/____________ al __________ anno di corso (indicare il corso di laurea) 

______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

presso l’Università ______________________________________________________________________ 

 

consapevole, ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 495 c.p., delle conseguenze civili 

e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi o di loro utilizzo, sotto la propria 

responsabilità 

DICHIARA   
      

- di aver provveduto in data ______________________ al pagamento della Tassa Regionale per l’a.a. 

________/________ presso l’Università_________________________________________________; 

- di non aver ottenuto il rimborso della predetta Tassa Regionale dall’Ateneo di provenienza 

E, PERTANTO, CHIEDE 

lo storno della somma già versata a titolo di Tassa Regionale.  

 

Pavia, lì        Firma del dichiarante 
 
_________________________    ___________________________ 
 
 
Si allega: 

1) copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità del dichiarante; 
2) copia della ricevuta di pagamento della Tassa Regionale  

 

Ai sensi dell’art. 38, comma 1 e 2 del D.P.R. 445/2000 tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori 
o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche via fax e via telematica. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza 
del dipendente addetto previa esibizione di un documento di identità valido. Nel caso in cui la presente dichiarazione venga consegnata da 
persona diversa dall’interessato, dovrà allegarsi delega sottoscritta dal soggetto delegante unitamente a copia del documento  di identità del 
soggetto delegante e del soggetto delegato. 

 
 

Informativa ex artt. 13-14 Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati  

Dichiaro di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13-14 Regolamento Ue 679/2016 in materia di protezione dei dati, che i dati 

personali raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che anche su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso ai 

sensi dell’art. 15 del regolamento Ue 679/2016). Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali, si rinvia all’informativa estesa 

disponibile nella sezione privacy del sito istituzionale al seguente link https://privacy.unipv.it/wp-

content/uploads/2020/03/Informativadichiarazionesostitutiva.pdf  

https://privacy.unipv.it/wp-content/uploads/2020/03/Informativadichiarazionesostitutiva.pdf
https://privacy.unipv.it/wp-content/uploads/2020/03/Informativadichiarazionesostitutiva.pdf

