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IMPEGNO ECONOMICO.
Allegato del contratto con lo Studente (art. 6: Pagamento)
IL PRESENTE IMPEGNO ECONOMICO E’ DI COMPETENZA FISCALE ED AMMINISTRATIVA DELL’UNIVERSITA’ POPOLARE DEGLI STUDI DI
MILANO, WOFA E WOFA INTERNATIONAL UK., UUPN ED EVENTUALE TERZE PARTI.
1.

Anno accademico

voce “A”: RETTA ANNUA UPM

euro: 5.900,00

L’Anno accademico inizia a settembre e termina a luglio di ogni anno. La retta è dovuta all’inizio di ogni anno accademico e può essere
dilazionata fino al termine dell’anno accademico in corso

Modalità di pagamento
Bonifico intestato “Università Popolare di Milano”
IBAN: IT86H0311101665000000004137
Assegno non trasferibile intestato: Università Popolare di Milano
Totale retta annua definitiva euro……………….. Nome e Cognome……………………………………………………. Data e firma……………………………………………
La Retta Annua include pienamente le annualità di quota socio non votante.
N. Minimo di rette annuali da corrispondere per terminare il periodo (anche se il periodo di studio dovesse essere minore): ______
voce “B”: SPESE ACCESSORIE WOFA E WOFA INTERNATIONAL UK
Worldwide Organization Foundation for Africa (di diritto extracomunitario Africa)
(da pagarsi esclusivamente in contanti)
In aggiunta alla voce A. la Matricola si Impegna a corrispondere i seguenti rimborsi accademici qui riportati:
euro 250,00
euro 25,00
euro 450,00

al ritiro del libretto Universitario per immatricolazione;
per ogni singolo esame. Vale anche se vengono tenuti più esami nell’ambito dello stesso appello (es. 1 esame 25 €;
2 esami 50€) per registrazione;
alla data difesa tesi per commissione e registrazioni/archivio;

Pagamento solo per contanti per la voce “B”. Verrà rilasciata regolare ricevuta.
N.B. Tutti i costi di fascia B sono di competenza WOFA, Worldwide Organization Foundation for Africa (di diritto extracomunitario Africa).
UPM, Università Popolare degli Studi di Milano è delegata per conto di WOFA agli incassi. Gli importi sono esenti i.v.a.
Per validare la convenzioni ed altre forme di esenzione saranno timbrate per conferma da UPM o Wofa
Visto e compreso voce “B” in aggiunta voce “A”.
Data e firma
Approfondimento fiscale: Il presente impegno economico, è REGOLATO da più parti fiscali: Università Popolare degli studi di Milano
C.F.:97447730157 che erogherà regolare ricevuta per parte di quota associativa, WOFA Worldwide Organization Foundation for Africa (di diritto
extracomunitario Africa) che rilascia regolare ricevuta per le tassazioni Libretto e competenze regionali, tesi etc … ., e possibile terza parte di
associato che rilascia ricevuta fiscale le rispettive quote associative del terzo partner/associato come UUPN University of United popolar Nations
o Università Popolare di Milano 1979. Pertanto l’importo pattuito rimarrà lo stesso con fatturazioni diverse che complessivamente daranno la
somma identica al concordato sopracitato. Rimane chiaro ed evidente che a l’Università Popolare degli studi di Milano è responsabile
esclusivamente delle proprie quote associative e delle proprie conduzioni fiscali rendendo responsabili le parti delle proprie conduzioni fiscali ed
amministrative. L’Università Popolare degli studi di Milano fatturerà sempre per le proprie competenze e non per le competenze di eventuali altri
partner come i citati precedentemente. IL PRESENTE ACCORDO ECONOMICO E’ INTEGRANTE AL PRESENTE CONTRATTO CON LO STUDENTE ED E’
DI COMPETENZA FISCALE ECONOMICA NON SOLO DELLA UNIVERSITA’ POPOLARE DEGLI DI STUDI DI MILANO MA BENSI’ DI RESPONSABILITA’ DI
PIU’ PARTI COME SOPRACITATO.
Data e Firma
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2. voce “C”: SERVIZI OPZIONALI
In opzione lo studente può decidere di usufruire dei seguenti servizi di supporto allo studio:
Business Program ---- ------------------------------------------------------------------------ euro 2.500,00
Executive Program -------------------------------------------------------------------------- euro 5.000,00
Tailor - Made Program ------------------- da definire in funzione delle esigenze dello studente
Il costo dei Servizi Opzionali alla Voce “C”, saranno cumulati con quelli alla Voce “A”, Retta Annua. Il pagamento
della somma totale (voce “A” + voce “C”) avverrà secondo le modalità di pagamento scelte per la voce “A”

Data e firma
Timbri e firme accettazione e/o convenzione/esenzioni UPM / WOFA / UUPN
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