
All’Università degli Studi di Brescia 

U.O.C. Immatricolazioni, certificazione e tasse 

ammcentr@cert.unibs.it 

 

RICHIESTA DI RIDUZIONE CONTRIBUZIONE PER FRATELLI/SORELLE 

(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento relative alla contribuzione studentesca a.a. 2022/23) 

 

 

 

 
La domanda di riduzione fratelli/sorelle può essere accettata entro il 31 dicembre 2022. 
 
Il presente modulo deve pervenire dalla e-mail universitaria del FRATELLO/SORELLA con 
matricola più alta all’indirizzo ammcentr@cert.unibs.it, unitamente alle copie dei documenti di 
identità di tutti i fratelli/sorelle iscritti all'Ateneo (compreso il richiedente). 
 

 
La riduzione fratelli-sorelle è una riduzione dell’importo dei contributi universitari per gli studenti 
che hanno un fratello/sorella già iscritto/a all’Università degli studi di Brescia (quello/a con 
matricola inferiore).  
 
Per avere diritto alla riduzione i fratelli/sorelle (con matricola superiore) devono:  
a. essere immatricolati o iscritti all’Università degli Studi di Brescia per l’anno accademico 
2022/2023 da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio 
aumentata di uno;  
b. appartenere al medesimo nucleo familiare risultante nella attestazione ISEE per le prestazioni 
agevolate per il diritto allo studio rilasciata per il calcolo della contribuzione universitaria;  
c. avere una attestazione ISEE di importo inferiore o uguale a 100.000,00 euro.  
 
Ha diritto alla riduzione il fratello/sorella con il numero di matricola maggiore. La riduzione è pari 
a: 
  
a. 50% del contributo onnicomprensivo per gli studenti con ISEE per le prestazioni agevolate per il 
diritto allo studio universitario inferiore a € 30.000,00;  
 
b. 35% del contributo onnicomprensivo per gli studenti con ISEE per le prestazioni per il diritto allo 
studio universitario compreso tra € 30.000,00 e € 49.999,99; 
 
c. 20% del contributo onnicomprensivo per gli studenti con ISEE per le prestazioni per il diritto allo 
studio universitario compreso tra € 50.000,00 e € 100.000,00; 
 
d. non è prevista alcuna riduzione per gli studenti con ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio 
universitario superiore a € 100.000,00 o per gli studenti che non presentano l’attestazione ISEE.  
 
La domanda di riduzione fratelli/sorelle può essere accettata entro il 31 dicembre 2022. Qualora 
il fratello/sorella con matricola inferiore si laureasse nella sessione straordinaria dell’a.a. 
precedente a quello di presentazione della richiesta di riduzione da parte del fratello/sorella con 
matricola superiore, la riduzione eventualmente accordata verrà revocata, con conseguente 
ricalcolo dei contributi. 
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Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………................................................... 

codice fiscale……………………………………….............................matricola……………… 

 

Dichiara 

 

di essersi iscritto nell’a.a. 2022/23 al …….. anno del corso di laurea/laurea magistrale in 
…………………………………………………………………………. e di essere iscritto da un numero di anni 
inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno; 

 

di essere fratello/sorella del seguente primo fratello/sorella iscritto all’Università degli Studi di Brescia 
nell’a.a. 2022/2023 (indicare il fratello con la matricola inferiore) 

 

Cognome e nome del fratello/sorella con matricola inferiore 
…………………………….…………………………………………………............................................................... 
codice fiscale …………………………….…………………………………....................................... matricola 
(inferiore)……………………………. iscritto nell’a.a. 2022/23 al Corso di studio in 
……………………………………………………… (attenzione: se il fratello/sorella si laureasse nella sessione 
straordinaria dell’a.a. precedente la riduzione non spetta) 

 

di avere/non avere anche il seguente fratello/sorella, iscritto presso UNIBS nell’a.a. 2022/23 Cognome 
e nome ………………………………………………………………… codice fiscale 
.................................................................................................................... matr. ………….. iscritto nell’a.a. 
2022/23 al Corso di studio in …………………………………………………………………… 

(anche questo beneficiario, per avere la riduzione, deve presentare apposita domanda)  

 

dichiara che il fratello/sorella indicato (con matricola inferiore) è incluso nel medesimo nucleo 
familiare risultante dall’attestazione ISEE_U ottenuta, conforme, e acquisita dall’Università 

 

Dichiara altresì (barrare una delle tre alternative): 

 

 A) di essere in possesso di un’attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 
universitario, in corso di validità, di importo inferiore a € 30.000,00 e di aver autorizzato l’Ateneo ad 
acquisirlo direttamente dall’INPS. In questi casi spetta la riduzione del 50% sul contributo 
onnicomprensivo (seconda e terza rata) 

 

 B) di essere in possesso di un’attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 
universitario, in corso di validità di importo compreso tra € 30.000,00 e € 49.999,99 e di aver autorizzato 
l’Ateneo ad acquisirlo direttamente dall’INPS. In questi casi spetta la riduzione del 35% sul contributo 
onnicomprensivo (seconda e terza rata) 

 



 C) di essere in possesso di un’attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 
universitario, in corso di validità di importo compreso tra € 50.000,00 e € 100.000,00 e di aver 
autorizzato l’Ateneo ad acquisirlo direttamente dall’INPS. In questi casi spetta la riduzione del 20% 
sul contributo onnicomprensivo (seconda e terza rata) 

 

Chiede 

 

di poter usufruire della riduzione della contribuzione universitaria (seconda e terza rata) a.a. 2022/23 
quale fratello /sorella come sopraindicato pari al: 

 

- .......………% (indicare la percentuale di riduzione) del contributo universitario per essere in 
possesso di un ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario di cui alla lettera 
............ 

 

Il sottoscritto è consapevole che l’Università di Brescia, per il tramite della Segreteria Studenti, 
effettuerà la riduzione sulla contribuzione universitaria (seconda e terza rata) dopo le opportune 
verifiche. La riduzione non può, in ogni caso, superare la quota di contribuzione universitaria dovuta 
originariamente dallo studente. 

 

 

Il sottoscritto è consapevole delle responsabilità penali e amministrative inerenti alla predetta 
dichiarazione. 

In particolare, è consapevole che costituisce reato fornire dichiarazioni mendaci, porre in essere atti 
viziati da falsità materiale, nonché utilizzare atti affetti da tale falsità. Tali condotte integrano le 
fattispecie penali previste dagli artt. 482, 483, 485, 489, 495, 496c.p. 

È consapevole che l’esibizione di dati non più rispondenti a verità è equiparata, ad ogni effetto, 
all’utilizzo di dati falsi. 

 

 

Brescia, .............................   

 

Firma del richiedente 

 

………....................................... 
  

 

 

I dati forniti saranno trattati ai sensi del Dlgs 196/2003 e del Regolamento Europeo - Regolamento (UE) 679/2016, Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) per le finalità istituzionali. Per ulteriori informazioni https://www.unibs.it/privacy. 

https://www.unibs.it/privacy

