Dichiarazione/modifica valore Isee
Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 art.46, comma 1 lett.o)

Il/ la sottoscritto/a
_______________________________________________________________________________________
Matricola, Cognome, Nome (scrivere sul rigo qui sopra)
_______________________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della
conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000,

dichiara sotto la propria responsabilità
che il valore del proprio Isee per il diritto allo studio universitario per l’a.a. ________________
è pari a € ______________________
che l’Isee è stato calcolato presso un CAF o dal sito dell’Inps
in data ________________________ con protocollo numero _____________________________________

Il sottoscritto dichiara inoltre
di aver preso visione dell’art.12 del Manifesto generale degli studi e di essere consapevole delle sanzioni
previste per le dichiarazioni Isee errate.
Ciò premesso, il sottoscritto chiede
alla propria Segreteria amministrativa di inserire/modificare nel sistema Infostud il valore Isee sopra
indicato e si riserva di verificare sul bollettino il corretto inserimento del valore prima di effettuare il
pagamento.
Il sottoscritto solleva pertanto la segreteria da qualsiasi responsabilità derivante da un eventuale errore
materiale nella trascrizione delle cifre.

data........................

firma ....................................................

Dichiarazione valore Isee non disponibile
Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 art.46, comma 1 lett.o)

Il/ la sottoscritto/a
______________________________________________________________________________________
Matricola, Cognome, Nome (scrivere sul rigo qui sopra)
______________________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della
conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000,

dichiara sotto la propria responsabilità
di aver richiesto il calcolo Isee per il diritto allo studio universitario
in data ________________________ con protocollo numero _____________________________________

Ciò premesso, il sottoscritto chiede
alla propria Segreteria amministrativa di inserire nel sistema Infostud l’opzione “Isee non dichiaro” e “Isee
non disponibile”.
Il sottoscritto solleva la segreteria da qualsiasi responsabilità derivante da un eventuale errore materiale
nella trascrizione delle cifre.

Il sottoscritto dichiara inoltre
Di essere consapevole che l’Isee 2016, una volta rilasciato dal Caf, dovrà essere acquisito su Infostud
necessariamente entro le scadenze previste per la prima rata e comunque non oltre il 21 dicembre 2016.
La mancata dichiarazione entro le scadenze indicate comporterà il pagamento delle tasse nella misura
massima.

data........................

firma ....................................................

