AREA OFFERTA FORMATIVA E DIRITTO ALLO STUDIO
Settore Diritto allo Studio

DICHIARAZIONE

CONCERNENTE

LE

CONDIZIONI

ECONOMICHE

PERSONALI DEL..... DOTT. ..... ..........................................................................................
AI FINI DEL CONFERIMENTO DELLA BORSA DI STUDIO PER LA
FREQUENZA DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE EX L. 398/89
..... l ..... sottoscritt..... .............................................................................matr...........................
nat..... a ................................................................... (prov. .......) il ..........................................
CF ..................................................................................... .............. residente * nel comune di
.................................................................................................. .............................(prov.........)
Via/Piazza............................................................................................n...............c.a.p..............
* N.B.: in caso di cambiamento del domicilio fiscale il borsista deve aggiornare,
tempestivamente, il dato su INFOSTUD
tel.............................................................................mail……………………………................
Dichiarazione relativa al ................. .anno di frequenza della Scuola di Specializzazione in
....................................................................................................................................................

CHIEDE
che ..l.. venga corrisposta per il corrente anno la prima rata della borsa di studio, pari al 60%
dell'importo annuale previsto, di cui alla legge n. 398 del 30/11/1989.

DICHIARA
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. n.. 445 DEL 28/12/ 2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE

a) di essere iscritt.. al .......... anno della Scuola di Specializzazione;
b) di non aver mai percepito prima di oggi una borsa di studio per altra Scuola di
Specializzazione (art. 6, 2° comma L. 398/89);
c) di impegnarsi a non superare nell’anno solare .........................il reddito personale
complessivo lordo di €. 7.750,00;
ovvero
di impegnarsi a segnalare con la massima urgenza all’amministrazione universitaria
l’eventuale incremento del proprio reddito personale annuo ad una cifra superiore a
€ 7.750,00 e conseguentemente a restituire la prima rata percepita;
d) di essere a conoscenza che la presente 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 internazionali utili ad integrare con soggiorni all’estero l’attività di
formazione o di ricerca dei borsisti;

e) di essere a conoscenza che la borsa di studio comunque utilizzata non dà luogo a
trattamenti previdenziali, né a valutazione ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né
a riconoscimenti automatici a fini previdenziali;
f) di essere a conoscenza che il mancato superamento dell'esame finale entro la sessione
prevista comporta la decadenza dal diritto alla borsa e la conseguente restituzione della
prima rata percepita;
g) di essere a conoscenza che l’iscrizione "fuori corso o ripetente" comporta la decadenza
dal diritto alla borsa e la conseguente restituzione della prima rata percepita;
h) di essere a conoscenza che l’abbandono degli studi prima di aver sostenuto l’esame finale
entro la sessione prevista comporta la decadenza dal diritto alla borsa e la conseguente
restituzione della prima rata percepita;
i) di essere a conoscenza che la liquidazione della seconda rata è subordinata alla
dichiarazione da parte dell'interessato/a all'Ufficio Borse di Studio del superamento
dell'esame finale di corso entro la sessione prevista.
Il dichiarante accetta espressamente quanto previsto dalle lettere d); e); f); g); h) e i) del
presente modulo.
Consapevole delle responsabilità assunte innanzi alla legge con il presente atto, e delle
conseguenze che possono derivare in caso di dichiarazione mendace, reticente o
contenente dati non rispondenti a verità, riconosce pienamente conforme alla sua volontà
quanto sopra dichiarato e sottoscrive l’atto medesimo.
Il dichiarante accetta espressamente quanto previsto dalle lettere d),e), f), g); h) e i) del
presente modulo.
Roma, lì

IL DICHIARANTE

..............................................................
(firma per esteso e leggibile da apporre in presenza del
funzionario competente a ricevere la documentazione)

