DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ART. 75-76 D.P.R. N. 445/2000)
ANNO ACCADEMICO 2021/2022
Il/La sottoscritto/a ......................................................................................................... Nato/a a
……………………………………………………………..(prov………) il …………………………….. residente a ……………………………..
(prov………) via ………………………………….............................. n.…........... .cap................ domiciliato a
…………………………… (prov. …….) via ................................. ………………………………… n. …….... cap ............. , Codice
Fiscale………………………………….…. tel.…………………………………………………

(Periodo di godimento della borsa di studio: Anno Accademico 2021/2022)

Si precisa che il reddito di riferimento è quello relativo all’anno in cui si percepiscono il maggior
numero di ratei della borsa di studio (2022)
Consapevole che, per la fruizione delle borse di studio, il limite di reddito personale complessivo annuo lordo
(escluso il reddito derivante dall’ eventuale assegnazione della borsa di studio per il dottorato di ricerca) è
fissato in € 23.000 lordi e che determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale
nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura
occasionale; Avvalendosi della facoltà concessa dal D.P.R. 445/2000 ed a conoscenza che ai sensi degli art.
75 e 76 della predetta legge, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia e comportano la decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni false;
DICHIARA
•
•
•
•

di fruire/non fruire, per l’anno 2021/2022, di un reddito personale complessivo superiore a € 23.000
annui lordi ;
di impegnarsi a segnalare all’Amministrazione universitaria l’eventuale incremento di reddito tale da
elevare i limiti di € 23.000;
di non aver già usufruito di altra borsa di studio allo stesso titolo;
di essere/ non essere pubblico dipendente;

N.B. Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che non potrà presentare ulteriori domande di iscrizione
né presso questa Sede né presso altra Sede universitaria, e che l’eventuale iscrizione presso altra Università
o altro Corso di laurea/diploma comporterà l’annullamento delle carriere scolastiche percorse.

………………………………….. FIRMA ………………...........…..........………………
(luogo e data)

(per esteso e leggibile)

allegare fotocopia del documento d’identità
Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.03 e s.i.m.: I dati personali saranno raccolti e trattati, nel
rispetto delle norme di legge, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare
per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto didattico ed amministrativo con
l’Università.

