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AVVISO AGLI STUDENTI 
 

CONTRIBUZIONE AGEVOLATA a.a. 2015/2016 
ISEE 2015 per il diritto allo studio universitario 

 
 
Si ricorda che per usufruire delle fasce di contribuzione agevolata è necessario 
consegnare o inviare alla Segreteria Studenti apposita domanda, utilizzando il modulo 
disponibile sul sito internet di Ateneo all’indirizzo http://www.uniurb.it/it/cdocs/CWEB/3124-
CWEB-15072015144832-cweb.pdf, con allegata la documentazione ISEEU (Indicatore della 
situazione economica equivalente per le prestazioni per il diritto universitario), in corso di 
validità. 
 
Le richieste di contribuzione agevolata devono essere presentate ogni anno, dopo aver 
regolarizzato l'iscrizione all'anno accademico. 
 
Per l’anno accademico 2015/2016 la scadenza per la presentazione della domanda è 
fissata al 18 dicembre 2015. 
 
L'ISEEU 2015 è rilasciato dai centri di assistenza fiscale (CAF), o direttamente dall’INPS, in 
via telematica; i tempi di rilascio sono di circa 10 giorni dalla richiesta. 
 
Gli studenti interessati, e che non vi abbiano ancora provveduto, sono quindi invitati a 
richiedere il calcolo ISEE 2015 in tempo utile per rispettare il termine di scadenza sopra 
indicato e a presentare la domanda agli Uffici Segreteria Studenti. 
 
Qualora alla data del 18 dicembre 2015 non sia ancora disponibile l’attestazione ISEEU, è 
possibile allegare alla domanda di contribuzione agevolata la ricevuta attestante la 
presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.), rilasciata dai CAF o dall’INPS, 
consegnando successivamente, e comunque non oltre il 30 gennaio 2016, l’attestazione 
relativa all’ISEEU. 
 
Gli studenti che non presentano domanda di contribuzione agevolata entro il termine 
del 18 dicembre 2015 sono tenuti al pagamento della contribuzione intera. 
 
Per ogni ulteriore informazione in merito è possibile rivolgersi agli uffici Segreteria Studenti ai recapiti 
riportati di seguito: 
 

 Ufficio Segreteria Studenti Area GEPS:  
e-mail: segreteriastudenti.geps@uniurb.it  - tel. 0722 305 239 – 315 

 

 Ufficio Segreteria Studenti Area Scientifica:  
e-mail: segreteriastudenti.scientifica@uniurb.it - tel. 0722 305 225 – 321 

 

 Ufficio Segreteria Studenti Area Umanistica 
e-mail: segreteriastudenti.umanistica@uniurb.it - : tel. 0722 305 205 – 228 - 238 

 

 Ufficio Segreteria Studenti Sede di Pesaro:  
e-mail: segreteriastudenti.pesaro@uniurb.it - tel. 0722 304900 – 901 

 

 Ufficio Segreteria Studenti Sede di Fano: 
e-mail: segreteriastudenti.fano@uniurb.it - tel. 0722 304952 – 953 
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