UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
AREA DIDATTICA, ORIENTAMENTO E SERVIZI AGLI STUDENTI

UFFICIO ALTA FORMAZIONE
AUTOCERTIFICAZIONE CONCERNENTE LE CONDIZIONI GIURIDICHE ED ECONOMICHE AI FINI DEL
CONFERIMENTO DELLA BORSA DI STUDIO PER LA FREQUENZA DEI CORSI DI DOTTORATO DI
RICERCA
_l/l_ sottoscritt_ __________________________ nat_ il ________ a ________________ residente in
_______________________

C.A.P.

________

città

______________________-

tel.

_______________________, indirizzo di posta elettronica ___________________________ - codice fiscale
________________________ - ammess_

al _____ anno del Corso di Dottorato di ricerca in

__________________________________________________ - ciclo XXXVII con sede amministrativa
presso l'Università degli Studi di Sassari, allo scopo di ottenere l'attribuzione della borsa di studio prevista
dall'art. 4 della Legge 3.7.1998, n. 310 e dall'art. 15 del Regolamento di Ateneo di disciplina del 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, a decorrere dal 1° novembre 2021, non usufruirà di un reddito personale annuo lordo
superiore a € 15.000,00;
2) di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Amministrazione eventuali variazioni superiori a
€ 15.000,00 per ogni residuo anno solare nel quale beneficerà della borsa di studio;
3) di essere consapevole che il superamento del limite di reddito determina la perdita del diritto alla
borsa di studio per la durata residua del corso con l’obbligo di restituire le mensilità eventualmente
già percepite nell’anno in cui il superamento si è verificato;
4) di essere a conoscenza che la restituzione di cui sopra sussiste anche in caso di mancata o
omessa comunicazione da parte del beneficiario;
5) 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;
6) 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;
7) 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.

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)

