AGEVOLAZIONI STUDENTI UNIVERSITARI A.A. 2018-2019
L’Ardiss e ATAP hanno firmato una convenzione che prevede uno sconto del 20% sugli
abbonamenti mensili e del 30% su quelli annuali e scolastici per tutti gli studenti universitari che
per l’a.a. 2018/2019 si iscrivano non oltre il primo anno fuori corso (o laureandi):
•
•
•
•
•

a tutti i corsi di laurea nonché ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca attivati
presso l’Università degli Studi di Trieste e presso l’Università degli Studi di Udine, compresi
i corsi di laurea interateneo attivati in collaborazione dalle due università;
ai corsi del Triennio superiore di primo livello o ai corsi del Biennio specialistico di secondo
livello attivati dal Conservatorio di Musica “G. Tartini” di Trieste e dal Conservatorio di
Musica “J.Tomadini” di Udine;
ai corsi della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (S.I.S.S.A.) di Trieste e ai
corsi della Scuola Superiore dell’Università degli Studi di Udine;
ai corsi degli I.T.S. post-diploma di Trieste, di Udine e di Pordenone;
al diploma accademico di primo livello in design grafico per l'impresa dell'Accademia di
Belle Arti "G. B. Tiepolo" di Udine.

Il sottoscritto
(Cognome e Nome) _____________________________________________________________
(Codice Fiscale)

_____________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici, prevista dall’articolo 75 del
D.P.R. 445/2000, per quelli eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere ai sensi e per gli effetti dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di essere iscritto, non oltre il primo anno fuori corso, all’anno accademico 2018-2019 a un corso
fra quelli sopra indicati ovvero di essere laureando, regolarmente iscritto all’a.a. 2017-2018,
presso:










Università di Trieste
Università di Udine
Conservatorio di Trieste
Conservatorio di Udine
ITS A. Volta di Trieste
ITS Nautico di Trieste
ITS di Udine
ITS di Pordenone
Accademia delle Belle Arti G. B. Tiepolo.
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(dichiarazione eventuale)
DICHIARA
 di essere uno dei destinatari di cui all’articolo 4, comma 2, della legge regionale 21/2014,
potendo vantare un rapporto di collaborazione con le istituzioni regionali universitarie di alta
formazione e di ricerca, pari alla durata di almeno dieci mesi.

CHIEDE
ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla convenzione tra ARDISS e ATAP Spa sopra citata
di ottenere le facilitazioni tariffarie per studenti universitari.

Firma *
______________________________

* allegare copia valida documento di identità
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