Guida tasse - Gulliver

COSA FARE SE ...

SEI UNO STUDENTE PART-TIME?
Per gli studenti che si iscrivono a regime part- time l’importo delle rate è ridotto
del 50% (fatto salvo per la tassa regionale che è fissa per tutti gli studenti)
SEI UNO STUDENTE BORSISTA ERDIS (ex ERSU)?
Se sei uno studente idoneo ai benefici erdis (ex ersu) non dovrai pagare il
contributo onnicomprensivo (2a e 3a rata) e non dovrai presentare la domanda
di tassa personalizzata. Dovrai comunque pagare la tassa regionale di 156 € che
verrà poi rimborsata.
TI SEI DIPLOMATO CON 100/100 E LODE O LAUREATO CON 100/100 E LODE?
Sei esonerato dal pagamento del contributo onnicomprensivo (2a e 3a rata) e
dovrai quindi pagare solo l’importo di 156€ tramite il mav che puoi trovare nella
tua area riservata.
SEI UNO STUDENTE DISABILE?
Gli studenti con disabilità (pari o superiore al 66%) sono esonerati dal pagamento
del contributo onnicomprensivo (2a e 3a rata), tale beneficio è concesso per un
periodo massimo non superiore al triplo della durata legale del corso di studio.
Gli studenti con disabilità inferiore al 66% e superiore al 45% sono inseriti
d’ufficio in fascia minima. Il beneficio è concesso per un periodo massimo non
superiore al triplo della durata legale del corso di studio. Per entrambi i casi è
opportuno presentare l’opportuna documentazione per attestare la condizione
di disabilità.
USUFRUISCI DELL’ESONERO SUPER BRAVO?
L’esonero viene attribuito d’ufficio. A seconda della media conseguita verrà
attribuita una percentuale di esonero a partire dal 20%, la suddivisione è in 5
fasce.
HAI UN PARENTE ISCRITTO ALL’UNIVPM O AD UN’ALTRA UNIVERSITÀ
MARCHIGIANA?
Puoi richiedere una riduzione sul contributo onnicomprensivo al momento
della compilazione della domanda di tassa personalizzata. Sconto del 5% se hai
un parente iscritto ad un’altra facoltà marchigiana, del 10% se hai un parente
iscritto all’univpm.
FAI IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO?
Al momento della compilazione della domanda di tassa personalizzata potrai
inserire una spunta sull’opzione corrispondente per poter essere inserito in
fascia minima, la veridicità delle dichiarazioni sarà accertata successivamente
dalle università. Il beneficio sarà concesso per un solo anno.

SEI IN STATO DI GRAVIDANZA?
Al momento della compilazione della domanda di tassa personalizzata potrai
inserire una spunta sull’opzione corrispondente per poter essere inserito in
fascia minima. Il beneficio sarà concesso per il solo anno di nascita del figlio.
TI TROVI IN SITUAZIONI DI DISAGIO PER INFERMITÀ GRAVI E PROLUNGATE?
Al momento della compilazione della domanda di tassa personalizzata potrai
inserire una spunta sull’opzione corrispondente per poter essere inserito in
fascia minima, la condizione deve essere debitamente certificata. Il beneficio
sarà concesso per il solo anno o i soli anni in cui persistono le infermità.
HAI FINITO GLI ESAMI A FEBBRAIO MA TI LAUREI A LUGLIO?
È prevista l’attribuzione nella fascia minima di contribuzione per gli studenti che
abbiano acquisito tutti i CFU previsti per l’ammissione all’esame finale alla data
del 28 febbraio di ciascun anno di riferimento (o 30 aprile per i corsi di studio
della Facoltà di Medicina e Chirurgia) e che sostengano l’esame finale entro
la prima sessione utile dell’anno accademico di tale ultima iscrizione (luglio o
novembre per i corsi della Facoltà di Medicina e Chirurgia).
HAI UN GENITORE IN CASSA INTEGRAZIONE O IN STATO DI DISOCCUPAZIONE?
Al momento della compilazione della domanda di tassa personalizzata potrai
inserire una spunta sull’opzione corrispondente per poter essere inserito in
fascia minima, lo stato di cassa integrazione disoccupazione deve persistere per
almeno sei mesi - anche non continuativi - nell’arco dei dodici mesi precedenti il
termine ultimo di presentazione dell’ISEE e deve essere debitamente certificata
con l’opportuna documentazione. Il beneficio è concesso agli studenti che
presentano un ISEE non superiore a € 30.000
SEI STATO VITTIMA DI CALAMITÀ NATURALI?
Mediante richiesta scritta potrai essere inserito in fascia minima. Le singole
richieste saranno esaminate dall’università. Il beneficio è concesso agli studenti
che presentano un ISEE non superiore a € 30.000.
QUALCOSA NON È CHIARO?
Se ti serve un aiuto sulla compilazione della domanda di tassa personalizzata o
ulteriori chiarimenti sulle tasse passa nelle aulette Gulliver di Facoltà.
Per maggiori informazioni consulta il nostro sito: www.gulliver.univpm.it
scrivici sulla nostra pagina: Acu Gulliver Sinistra Universitaria
o alla mail: acugulliver@gmail.com
per aggiornamenti costanti segui il nostro canale telegram: @ACUGulliver
trovi il bando completo su www.univpm.it » didattica » immatricolazioni, tasse,
borse, lauree » tasse ed esoneri » tasse e contributi
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