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Richiesta benefici BONUS FRATELLI – delibera del Consiglio di Amministrazione n. 217/2016 

SIBLINGS BONUS benefit request - decision of the Board of Directors n. 217/2016 

 

AL MAGNIFICO RETTORE 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………, codice fiscale ……………………………., n. di matr iscritto/a 

all’a.a. 2022/2023 

The undersigned…………………………………, fiscal code …………………………………, matricula n………………… 

enrolled for the a.a. 2022/2023 

 

dichiara/declares 

 

di essere fratello/sorella dei seguenti studenti iscritti all’Università degli Studi di Pavia per l’a.a. 

2022/2023: 

to be brother/sister of the enrolled students at University of Pavia for the a.a. 2022/2023: 

 

1. …………………………………………….………, C.F ………………………………………………., n. di matr. …………….……… 

 

2. …………………………………………….………, C.F ………………………………………………., n. di matr. …………..…..…… 

 

3. …………………………………………….………, C.F ……………………………..………………., n. di matr. …………………..…… 

 

Dichiara altresì di essere in possesso di un’attestazione ISEE, in corso di validità, di importo pari o 

inferiore a € 45.000,00 

Declares that he has a valid ISEE/equivalent ISEE of less than € 45.000,00 

 

chiede/Asks 

 

di poter usufruire del “Bonus Fratelli” accordato con delibera n. 217/2016 del CdA del 26/07/2016 e 

che prevede lo sconto fino a € 300,00 sulla quota di contributi annuali a ciascun fratello 

contemporaneamente iscritto presso il nostro Ateneo. 

for the “Siblings Bonus” benefit granted by the decision of the Board of Directors n. 217/2016, 
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that provides a discount of € 300.00 of the annual university fee for each brother enrolled at the 

same time at our University. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere consapevole che i dati personali, contenuti nella presente 

dichiarazione, saranno trattati dall''Università di Pavia, per finalità connesse all’esecuzione di 

compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad 

eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art.6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Ulteriori 

informazioni sono disponibili al seguente link: https://privacy.unipv.it/. 

I also declare that I am aware that the personal data contained in this declaration will be 

processed by the University of Pavia, for purposes related to the performance of tasks in the 

public interest and for the exercise of public authority, as well as to fulfil any legal obligations 

(pursuant to art.6 par. 1 letter and Regulation 2016/679), in the context of the procedure for 

which this declaration is made. Further information is available at the following link: 

https://privacy.unipv.it/. 

 

Data/Date 

Il Dichiarante/The Declarant 

 

 

 
 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., la dichiarazione è 

sottoscritta dall'interessato e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di 

identità del dichiarante, a ufficiotasse@unipv.it entro il 30 novembre 2022 (oltre il termine sarà 

dovuta una mora di €82,00). 

Pursuant to and for the purposes of art. 38, D.P.R. 445 of 28.12.2000 and ss.mm.ii. the 

declaration needs to be signed by the concerned person and needs to be sent together with the 

unauthenticated photocopy of the declarant’s identity document to ufficiotasse@unipv.it within 

the 30th of November (after the deadline the penalty of €82,00 will be due). 
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