
 

OGGETTO: premio studio per studenti Regolieri dei corsi di alta formazione e parauniversitari. 

Anno 2021/2022 (indicativamente 01 novembre 2021-31 ottobre 2022). 

 

Spett.le 

COMUNITA’ delle REGOLE di SPINALE e MANEZ 

Via Roma n. 19 – frazione Ragoli  

38095 TRE VILLE (Tn) 

 

 

Il sottoscritto ________________________________ nato a ______________________________________  

il ______________________, residente a _____________________________________________________  

in via ___________________________________, codice fiscale __________________________________  

figlio di ___________________________________ e di _________________________________________ 

telefono ___________________________________ e.mail _____________________________________ 

 

in riferimento alla concessione del premio studio per studenti Regolieri per l’anno scolastico 2021/2022 di 

cui all’avviso prot. n. 1728 dd 03.08.2022, ai fini della liquidazione dello stesso, 
 

 

dichiara 

 

1) che nell'anno di studio 2021/2022 (indicativamente 01 novembre 2021 - 31 ottobre 2022) ha frequentato 

il __________________ anno di corso di   alta formazione   parauniversitario _________________ 

 ________________________________________________________________ dell’Istituto di Studio 

_________________________________________________ di ______________________________ ; 
 

2) che nell’anno di alta formazione / parauniversitario 2021/2022 (indicativamene 01 novembre 2021 - 31 

ottobre 2022) il sottoscritto è in corso e che in tale periodo ha superato i seguenti esami (indicare 

massimo 6 esami): 
 

esame:  esito positivo in data:  

esame:  esito positivo in data:  

esame:  esito positivo in data:  

esame:  esito positivo in data:  

esame:  esito positivo in data:  

esame:  esito positivo in data:  
 

 

Ai fini delle ritenute alla fonte (secondo quanto previsto dall’art. 24 del DPR n. 600/73) ed alle detrazioni 

d’imposta (secondo quando previsto dagli artt. 11, 12 e 13 del DPR 917/86) per l’anno fiscale 2022, 
 

dichiara inoltre 

1) di aver preso atto che tali premi studio sono riconducibili ai “Redditi assimilati a quelli di lavoro 

dipendente” di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) del DPR n. 917/86 con conseguente applicazione delle 

ritenute di cui all’art.24 DPR n.600/1973; 

 

2) di aver diritto alle seguenti detrazioni dell’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (IRPEF): 

a)    detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: 
 

chiede che venga attribuita la detrazione minima: 

 per intero (qualora non abbia altri redditi nell’anno in corso) 

 a giorni (qualora abbia altri redditi di lavoro dipendente nell’anno in corso) 
 

b)    detrazioni per oneri di famiglia: _________________________ (se presenti indicare quali) 

Mod. alta form 



 

3) che gli estremi bancari per l’accredito degli emolumenti spettanti sono i seguenti: 
 

Banca: ___________________________________________________________ 
 

IBAN: ___________________________________________________________ 

 

Intestato a: ___________________________________________________________ 

 

Allo scopo di ridurre il conguaglio fiscale, per quanto riguarda la tassazione IRPEF 
 

chiede  
 

che venga applicata un’aliquota IRPEF del: 

    23% aliquota minima (reddito complessivo fino a 15.000 euro) 

    25% (reddito complessivo fino a 28.000 euro) 

    35% (reddito complessivo fino a 50.000 euro) 

    43% (reddito superiore a 50.000 euro) 

 

 

Allegato documentazione attestante il superamento degli esami e di essere in corso di studi. 

 

 

 

 

 

  In fede. 

 

LÌ, _____________________       _________________________________________ 

          (FIRMA)  
 

 


