UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO DOTTORATO, ASSEGNI E BORSE DI STUDIO
AUTOCERTIFICAZIONE CONCERNENTE LE CONDIZIONI GIURIDICHE ED ECONOMICHE
CONFERIMENTO DELLA BORSA DI STUDIO PER LA FREQUENZA DEL DOTTORATO DI RICERCA
Il

sottoscritto

DEL

nato

dottore
il

residente
c.a.p.

- tel.

AI FINI

in

città

, indirizzo di posta elettronica

codice fiscale

a

ammesso al

-

anno di corso del Dottorato di ricerca in

- ciclo
- con sede amministrativa presso
l'Università degli Studi di Napoli Federico II, allo scopo di ottenere l'attribuzione della borsa di studio per la frequenza
del corso di dottorato di ricerca, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi - richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni - e
consapevole che in caso di false dichiarazioni decadrà dai benefici ottenuti in conseguenza dell'accoglimento della
presente istanza, dichiara:
1) che durante l’anno tributario 2017 non fruirà di un reddito personale complessivo lordo superiore a
€13.638,47;
2) di essere consapevole che alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale,
nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, ad esclusione di quelli aventi
natura occasionale;
3) di non godere e di non aver goduto, anche per un solo anno, di altre borse di studio erogate per la
frequenza di corsi di dottorato di ricerca;
4) di essere a conoscenza che la borsa di studio non può essere cumulata con altre borse di studio a
qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l’attività di formazione o di ricerca;
5) di non trovarsi nella situazione di cumulo di borse di studio sopra descritta e di impegnarsi a rispettare
tale divieto per tutta la durata del corso di dottorato;
6) di non essere impiegato pubblico e di non usufruire dei benefici derivanti dall’art. 52, comma 57, della
Legge 28.12.2001, n. 448 (cd. aspettativa retribuita);
7) di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione delle situazioni dichiarate che faccia venir meno il diritto a
percepire la borsa di studio di dottorato, entro 30 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In tal caso
restituirà gli eventuali ratei della borsa già percepiti;
8) di aver provveduto alla costituzione di una posizione contributiva INPS, iscrivendosi alla “Gestione
separata”/di impegnarsi a costituire una posizione contributiva INPS, iscrivendosi alla “Gestione separata”
conferma, inoltre,
di possedere, per l’anno tributario 2016, i requisiti giuridico-economici già autocertificati, relativamente alla
borsa di studio fruita per il medesimo anno e, in particolare, dichiara di confermare che il proprio reddito
complessivo lordo, per l’anno 2016, non è stato superiore a € 13.638,47.(1)
Dichiaro, infine, di essere consapevole che, ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati personali raccolti saranno utilizzati dall’Amministrazione universitaria solo per i fini
istituzionali e che, in particolare, gli competono i diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo.

(data)
(firma leggibile da apporre per esteso)
(1)Tale dichiarazione deve essere resa solo da coloro i quali hanno fruito della borsa di studio nell’a.a. 2015/16. In caso contrario, cancellare la dicitura.

Qualora tale modulo venga inviato dall'interessato per via postale o tramite posta elettronica (digitalizzato mediante scanner), deve essere allegata
la copia di un documento di identità.

============================================================================================
ACCERTAMENTO DI IDENTITA'
Attesto che il dichiarante, identificato con documento
_____________________________, ha sottoscritto in mia presenza la
sopra estesa dichiarazione, che ho raccolto nel presente verbale.

(data)
(Firma e qualifica del funzionario)

