
I:\WEB - PROCEDURE INFORMATICHE\NUOVA PAGINA WEB\Modulistica editabile\AutocertificazioneRedditi2021.docm PAGE 1/1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
ex art. 46 del D.P.R. 28.12.00 n. 445 

DICHIARAZIONE SUCCESSIVA DI NON SUPERAMENTO/SUPERAMENTO DEL LIMITE DI REDDITO PER LA FRUIZIONE 

DELLA BORSA DI STUDIO DI DOTTORATO 

 
Il modulo va stampato, compilato in stampatello leggibile, firmato, scansionato e inviato per email a dottorati@amm.units.it  

Il/La sottoscritto/a, 
 

cognome nome 

   

data di nascita Comune di nascita Provincia (se in Italia) 
 giorno mese anno 

       

residente nel Comune di  Provincia (se in Italia) 

   

in via n. civico 

   

domiciliato nel Comune di (da indicare se diverso dalla residenza) Provincia 

   

in via n. civico 

   

Iscritto/a al Corso di Dottorato di Ricerca in 

 

assegnatario per l’a.a.2021 di una borsa di studio di dottorato di ricerca 

• a conoscenza del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali per 
l’ipotesi di falsità in atti ed uso di atti falsi, decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di tali dichiarazioni, 

• a conoscenza del fatto che la borsa è compatibile con l’attività di natura dipendente o autonoma (è ammessa la Partita IVA) 
sempreché il reddito personale riferito all’anno fiscale di maggiore fruizione della borsa non superi il limite reddituale personale 
derivante da lavoro di 15.000 euro (il reddito da lavoro occasionale non viene considerato) al lordo delle detrazioni e al netto delle 
ritenute previdenziali. 

• a conoscenza del fatto che nel caso di superamento del limite reddituale, la borsa verrà interrotta e quindi revocata, e il dottorando 
sarà tenuto alla restituzione dei ratei di borsa già percepiti, di competenza dell’anno accademico in cui è stato superato il reddito; 

DICHIARA 

  di aver superato  di NON aver superato 

il limite reddituale nell’anno 2021 

       

 LUOGO giorno mese anno FIRMA AUTOGRAFA  

Le amministrazioni sono tenute a procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
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