Procedura per la compilazione della Domanda di Riduzioni/Esoneri
1) Entrare in Esse3 web e cliccare la voce SEGRETERIA e poi DOMANDA DI RIDUZIONI/ESONERI. Dopo
aver letto attentamente le avvertenze contenute nella pagina di presentazione procedere cliccando il
tasto “Compila la Domanda”
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2) Compilare le voci di interesse e poi cliccare “Avanti”
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3) Esempio di un caso speciale per l’inclusione in contribuzione minima. Dopo aver popolato il caso di
proprio interesse cliccare su “Avanti”
N.B. Verificare nelle relative “AVVERTENZE” in calce al riquadro, le particolari situazioni per cui la
domanda on line va integrata con la specifica documentazione da inserire nella sezione di Esse3-web:
Carriera > Allegati Carriera > Tipologia di Allegato: Riduzioni/Esoneri

4) E’ possibile definire particolari situazioni del nucleo familiare che danno diritto ad una riduzione dei
contributi
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5) Dichiarare la presenza di eventuali Redditi Esteri nella relativa sezione, compilando tutti i dati richiesti
ed autorizzare l’Ateneo ad interrogare la banca dati del CAAF scelto.
In tale caso la domanda on line va integrata con l’ISEE parificato da inserire in Esse3-web:
Carriera > Allegati Carriera > Tipologia di Allegato: Riduzioni/Esoneri

6) Dopo aver cliccato “Avanti” nella pagina precedente, verificare la correttezza dei dati inseriti nella
schermata che apparirà, cliccare poi il tasto “Presenta Domanda” in fondo alla pagina per confermare
la domanda di Riduzioni/Esoneri o il tasto “Annulla” per tornare alla pagina precedente per effettuare
eventuali modifiche.
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7) Cliccare il bottone “OK”

8) Qui puoi stampare la Ricevuta di avvenuta presentazione della Domanda.
Ricordati di chiudere la domanda secondo le modalità indicate, in caso contrario i dati non saranno
trasmessi all’Università e non ti sarà attribuito il beneficio richiesto. Una volta data la conferma, è
possibile effettuare modifiche fino alla scadenza che trovi indicata in fondo alla pagina
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9) Esempio di ricevuta di avvenuta presentazione
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AVVERTENZE:
Solo nelle sottoindicate situazioni la domanda online va integrata con la specifica documentazione da
inserire nella sezione di Esse3-web: Carriera > Allegati Carriera > Tipologia di Allegato: Riduzioni/Esoneri
- redditi e patrimoni esteri: allegare ISEE parificato
- grave disagio economico: solo nel caso della cassa integrazione, è necessario allegare l'attestazione del
datore di lavoro
- stato di gravidanza: allegare certificato medico attestante la data presunta del parto
- infermità gravi e prolungate: allegare certificato medico attestante tale condizione.

10) Esempio di inserimento di un documento necessario per un caso speciale di inclusione in contribuzione
minima (stato di gravidanza). Dal menù principale scegliere “Carriera” poi “Allegati Carriera” e cliccare
la voce ”Inserisci Allegato” nella tipologia di allegato denominata: “Riduzioni/Esoneri”
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11) Compilare il dettaglio del documento (in questo caso è richiesto un certificato medico che comprovi lo
stato di gravidanza) e allegarlo, poi cliccare “Avanti”.
Si ricorda che è possibile allegare solo documenti in formato ”.PDF” e “.PDF/A”.

12) La finestra seguente mostrerà il documento allegato nella sezione giusta, coi relativi tasti per vederlo,
modificarlo o cancellarlo. L’inserimento, le modifiche o la cancellazione vanno fatte entro il
05/11/2019
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