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AVVISO PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE I.S.E.E. - STUDENTI STRANIERI 

ANNO ACCADEMICO 2014/2015 

Gli studenti stranieri che intendono usufruire delle fasce di contribuzione agevolata 
per l'anno accademico 2014/2015 e che non hanno ancora presentato la 

~----------~--------do.c~umaotazLone_lSEE,~_eLiLmancato.Iilasciodella stessa da parte deii'INPS, dovranno 
consegnare agli Uffici Segreteria Studenti, entro il 15 aprile 2015, quanto indicato di 
seguito: 

1. Domanda di richiesta di accesso alla fascia di contribuzione agevolata<1J; 
2. documentazione della composizione del nucleo familiare di appartenenza dello 

studente alla data di presentazione della domanda; 
3. documentazione da cui risulti il reddito percepito nell'anno 2013, espresso nella 

moneta del paese di origine, e l'attività svolta da ogni componente il nucleo 
familiare; 

4. documentazione da cui risultino i patrimoni posseduti all'estero, mobiliari e 
immobiliari, calcolati sulla base del cambio medio dell'euro, nell'anno di 
riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze, ai sensi del D.L. 
del 28/06/1990, n. 167, art. 4, co. 6, convertito con modificazioni, dalla L. 
04/08/1990, n. 227 e successive modificazioni ed integrazioni <1J; 

5. attestazione ISEE anno 2012, se disponibile, calcolata in base alla normativa 
previgente all'entrata in vigore del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013. 

La documentazione di cui ai punti 2, 3 e 4 dovrà essere rilasciata dalle 
competenti autorità del Paese ove i redditi/patrimoni sono stati prodotti, tradotta in 
lingua italiana e convalidata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per il 
territorio. 

Per ogni ulteriore informazione in merito è possibile rivolgersi agli uffici di 
Segreteria Studenti ai recapiti riportati di seguito: 

• Ufficio Segreteria Studenti Area GEPS: tel. 0722 305 239- 315 

• Ufficio Segreteria Studenti Area Scientifica: tel. 0722 305 225- 321 

• Ufficio Segreteria Studenti Area Umanistica: tel. 0722 305 205 - 228 - 238 

Urbino, 27 marzo 2015 
enerale . · .·.·. lfDirettore 

Do~t:\f.lessan rt;rtto 

(1) scaricabile all'indirizzo http://www.uniurb.(t/it/cdocs/CWEB/2703-CWEB-04072014161800-cweb.pdf 
(2) http://www.agenziaentrate.gov.itlwps/file/rlsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzionilprovvedimenti/2014/ap 

rile+2014+provvedimentilprovvedimento+del+ 1 004020 14+cam bi+ annuali/Provv+cam bi+annuali. pdf 
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