AVVISO AGLI STUDENTI
Per andare incontro alle numerose istanze degli studenti, che hanno rivolto a questo Ateneo appelli affinché
venissero assunte misure concrete di sostegno del diritto allo studio in considerazione del momento critico,
anche dal punto di vista economico, causato dalla nuova situazione emergenziale dovuta al Covid19, con
Decreto Rettorale n. 4679 del 17.11.2020, sono stati adottati i seguenti, nuovi provvedimenti:

PROROGA
scadenza 2^ rata contribuzione studentesca

a.a. 2020/21
La scadenza per il ver samento della 2^ r ata della contr ibuzione studentesca 2020/21 è
stata prorogata dal 2 dicembre 2020 al

21 dicembre 2020
Per i versamenti effettuati do po la scadenza del 21 dicembre 20 20 , si applicheranno le
seguenti indennità di mora:
- mora di € 20,00, per ritardi nel pagamento da 1 a 30 giorni;
- mora di € 52,00, per ritardi oltre i 30 giorni.
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PROROGA
Scadenze presentazione

ISEE-U
Considerato che molti studenti hanno altresì rappresentato problematiche per la produzione dell’attestazione
reddituale per la graduazione della contribuzione studentesca per l’a.a. 2020/21, in particolare a causa delle
difficoltà nell’accesso ai servizi dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF), le scadenze per la produzione dell’ISEE-U
e dell’ISEE-U-Parificato, sono prorogate per tutti gli studenti come segue:
TERMINI PER LA SOTTOSCRIZIONE della Dichiarazione Sostitutiva Unica integrale
dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 periodo ordinario (senza mora)
dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021

periodo in dilazione
con pagamento di una mora di € 100,00

dal 1° marzo 2021 al 20 aprile 2021

periodo in dilazione
con pagamento di una mora di € 200,00

Ai fini dell’applicazione della mora farà fede la data di sottoscrizione della DSU.
Le scadenze soprariportate valgono anche per la produzione dell’ISEE-U

parificato

Attenzione!
Gli studenti che hanno già effettuato il versamento della mora ISEE-U di € 100,00 per l’a.a. 2020/21 (in quanto
titolari di DSU sottoscritte dal 1° novembre 2020, sulla base dei precedenti termini), indennità che
attualmente non è più dovuta per le DSU sottoscritte fino al 31 dicembre 2020, possono chiedere il rimborso
seguendo le indicazioni riportate alla pagina https://www.studenti.unige.it/tasse/rimborso/ - paragrafo
“procedura per rimborsi singoli”.

