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	Raccomandata A/R  

___________________________________  

___________________________________  

___________________________________  

___________________________________  

(compilare con i dati e l’indirizzo dell’Università degli Studi presso la quale lo studente è iscritto 

nel corrente anno, con esclusione delle Università non statali, delle Università telematiche e delle 

istituzioni universitarie ad ordinamento speciale, nonché dell'Università degli Studi di Trento )  

 

p.c. preg.mo 

 Avv. Vincenzo Rienzi  

Viale delle Milizie n. 9  

00192 - Roma  

PEC: avvocatovincenzorienzi@legalmail.it  

 

 

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIVERSITARIO ANNUALE 

E CONTESTUALE RIDUZIONE DELLE RATE IN SCADENZA O PROPORZIONALE 

RIMBORSO DELLE RATE GIA’ PAGATE, PER IL PERIODO DI SOSPESIONE 

ATTIVITA’ UNIVERSITARIA  SINO A CESSAZIONE EMERGENZA COVID-19  

 

Il sig./La sig.ra___________________________________, C.F. ___________________, nato/a a 

__________________________________, il ________________________ residente in 

______________ alla via/piazza _____________________, CAP _________ Documento d’identità 

________________ nr. _____________ scadenza _____________  

Email______________________________tel._______________________________, rappresenta 

quanto segue.  

PREMESSO CHE 

- il/la sottoscritto/a ______________________________ con riferimento all’A.A. 2019/2020 

è iscritto presso l’Università degli Studi 

di______________________________________(indicare l’Università degli Studi con 

relativo indirizzo), alla Facoltà di ____________________________________________ 
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(specificare se corso di laurea ordinario o scuola di specializzazione, in quest’ultimo caso 

con indicazione della relativa area) matricola numero _________________________ 

(indicare il numero di matricola). 

- L’Università degli Studi in indirizzo, per l’A.A. 2019/2020, con regolamento  adottato ex 

art. 1, comma 254 della Legge 232 del 2016, ha determinato l’importo relativo ai contributi 

universitari annuali, in complessivi €. _____________________________ (ove previsti nel 

regolamento, specificare ed aggiungere anche eventuali contributi e/o indennità,  diversi 

dal contributo universitario annuale, dalla tassa di iscrizione e dalla tassa regionale, con 

indicazione dei relativi importi), con previsione di pagamento in numero ___________ rate, 

con scadenze rispettivamente previste al _____________________; 

- il sottoscritto, ad oggi, ha provveduto al pagamento delle seguenti rate 

______________________________. 

CONSIDERATO CHE 

- Ai sensi dell’art. 1, comma 252 della legge 232 del 2016 “Gli studenti dei corsi di laurea e 

di laurea magistrale delle università statali contribuiscono alla copertura dei costi dei 

servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo onnicomprensivo 

annuale, anche differenziato tra i diversi corsi di laurea e di laurea magistrale, da versare 

all'università alla quale sono iscritti. Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo, 

le norme in materia di esonero e di graduazione dei contributi, di cui all'articolo 9 del 

decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché le norme sulla tassa regionale per il diritto 

allo studio, di cui all'articolo 3, commi da 20 a 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 

Sono comunque ricompresi, all'interno del contributo onnicomprensivo annuale, i 

contributi per attività sportive”. 

- Con il DPCM 8 marzo 2020, adottato in attuazione del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 

6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, in virtù di quanto disposto ex art. 2, lett. h), “sono sospesi 

fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, 

nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le 

Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi 

professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole 

guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono 

esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni 

sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione 
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specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché 

le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa e dell'economia e delle 

finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui all'allegato 1 lettera 

d). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di 

aggregazione alternativa”. 

- Le appena menzionate sospensioni - in attuazione del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale, abrogativo del precedente Decreto Legge 23 

febbraio 2020, n. 6 - sono state successivamente confermate e prorogate prima dall’art. 1, 

lett. k) del DPCM 10 aprile 2020 e dopo dall’art. 1 lett. k) del DPCM del 26/04/2020, che 

entrerà in vigore dal 4 maggio 2020, con efficacia sino al 17 maggio 2020. 

* * * * * 

A fronte di quanto sin qui rilevato, dunque, a far data dall’8 marzo 2020 e - salvo probabili ulteriori 

proroghe - sino al 17 maggio 2020, l’attività di formazione universitaria è stata sospesa, con la 

conseguenza che, per il periodo di riferimento, l’Università degli Studi in indirizzo non ha potuto 

fornire ai propri studenti - incluso l’odierno istante - proprio quei servizi didattici, scientifici e 

amministrativi,  quelle eventuali attività sportive nonché quegli ulteriori servizi e/o attività previste 

dal regolamento universitario ed i cui costi sono coperti proprio dal contributo universitario annuale 

e dagli eventuali ulteriori contributi e/o indennità, previsti dal regolamento stesso e che ciascuno 

studente è chiamato annualmente a pagare, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate nel 

medesimo regolamento. 

In tali circostanze è evidente che per l’anno accademico 2019/2020 l’importo del contributo 

universitario annuale, unitamente agli eventuali ulteriori contributi e/o indennità previste dal 

regolamento universitario, dovranno essere proporzionalmente ridotti, con adeguamento ai servizi 

effettivamente resi. 

A fronte di quanto sin qui premesso e considerato, il sottoscritto ___________________________, 

con la presente 

INVITA E DIFFIDA 

l’Università degli Studi di ___________________________, in persona del Rettore/Legale 

rappresentante p.t., a ridurre il contributo universitario annuale e/o gli ulteriori eventuali contributi 

previsti dal regolamento universitario adottato, rendendo i pagamenti richiesti proporzionati ai 

servizi effettivamente resi durante l’anno accademico in corso, con contestuale adeguata riduzione 

delle rate ancora in scadenza o parziale rimborso dei contributi ad oggi già versati. 
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Eleggo domicilio per le future e successive notificazioni presso lo studio dell’Avv. Vincenzo 

Rienzi sito in Roma, Viale delle Milizie n. 9 – 00195 (PEC: 

avvocatovincenzorienzi@legalmail.it).  

 

Con espressa riserva, in caso di mancato positivo riscontro alla presente, di adire la competente 

Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti.  

Luogo e data 

________________________  

Firma ____________________________ 


