
RICHIESTA RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 
 

DA TRASMETTERE A MEZZO P.E.C.  ateneo@pec.unife.it     ENTRO IL 21 Dicembre 2018 

 

 
AL MAGNIFICO RETTORE 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI  

DI FERRARA   

 

 

OGGETTO: RICHIESTA CONCESSIONE AGEVOLAZIONE PER ISCRIZIONE AL Corso di 

Perfezionamento in Valutazioni farmacoeconomiche e sostenibilità del servizio sanitario 

nazionale - A.A. 2018/2019 

 

Il sottoscritto _______________________________________________ nato a _______________________ 

il _________________________, in qualità di legale rappresentante del seguente Ente: 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________ prov. _____ CAP _______   

via _____________________ ____________________________, n. _______ -   

codice fiscale/partita IVA  n. ___________________________________ 

indirizzo di posta elettronica “non certificata” per comunicazioni da parte dell’Ateneo _________________ 

NATURA dell’Ente [vedere nota 1] 

________________________________________________________________________________ 

SCOPO dell’Ente  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

MOTIVAZIONI PER CUI SI RICHIEDE IL VANTAGGIO ECONOMICO  

_____formazione dei propri dipendenti/aderenti____ 

 

ai sensi di quanto previsto dal “Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi e vantaggi economici in 

conformità alla L. 7 agosto 1990, n. 241” dell’Ateneo di Ferrara e ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  consapevole della decadenza dei 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato e delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace 

 

CHIEDE 

 

l’attribuzione del seguente “vantaggio economico”:  

TARIFFA AGEVOLATA per la partecipazione di un numero massimo di __ propri dipendenti/aderenti al corso in oggetto 

organizzato dall’Ateneo di Ferrara 

consistente nella riduzione del contributo di iscrizione al corso   

nella misura pari a € 300 per ogni studente. 

 

CONSAPEVOLE 

 
- che tali studenti dovranno possedere i requisiti per l’accesso al corso così come indicato nell’apposito bando/manifesto degli studi; 

- che in caso di corso a numero chiuso i dipendenti/aderenti individuati dovranno comunque superare l’eventuale selezione di 

ammissione al corso e risultare in graduatoria in posizione utile rispetto al numero massimo di posti stabilito dal bando; 

- che le agevolazioni economiche potranno essere concesse garantendo la parità di bilancio del corso; 

- che il corso rientra tra le attività istituzionali dell’Università di Ferrara e pertanto il contributo di iscrizione resta al di fuori del 

campo di applicazione dell’IVA;  a richiesta potrà essere rilasciata nota contabile con spese di bollo a carico del richiedente; 

 

SI IMPEGNA 

 

a trasmettere all’Università - entro 7 giorni prima della data di scadenza di iscrizione al corso - l’elenco nominativo 

degli studenti individuati che provvederanno ad effettuare l’iscrizione mediante l’apposita procedura informatica di 

Ateneo e il pagamento del relativo contributo entro i termini previsti dal bando/manifesto degli studi del corso. 

mailto:ateneo@pec.unife.it


La trasmissione dovrà avvenire preferibilmente a mezzo P.E.C. ateneo@pec.unife.it 

 

DICHIARA 

 
- di rendersi disponibile a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, che si rendessero 

necessari in sede di istruttoria; 

- di aver preso visione del “Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi e vantaggi 

economici in conformità alla L. 7 agosto 1990, n. 241” pubblicato all’indirizzo 

 http://www.unife.it/ateneo/organi-universitari/statuto-e-regolamenti/statuto-e-regolamenti  

 

 

 

 

data ___________________________ IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

___________________________ 

(firma) 
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