
CONTRIBUTI PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI DI ISCRIZIONE E 

FREQUENZA A MASTER DI I E II LIVELLO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI TRIESTE – ANNO ACCADEMICO 2022/2023 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 

 

 
 

 

Il/La sottoscritt__ cognome________________________________nome_________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ ( ____ )  il ____________________________ 

cittadinanza______________________________________  

residente in via _________________________________________ Comune ________________________ ( ____ ) 

domiciliato in via ________________________________________Comune________________________(______) 

cell____________________________ e-mail ______________________________________________________

  

DICHIARA 

 di essere in possesso dei requisiti necessari di reddito previsti dall’avviso (ISEE per le prestazioni agevolate 
per il diritto allo studio universitario riferito al richiedente, relativo ai redditi e patrimoni del 2020, non 
deve essere superiore a 30.000,00 euro); 

 che il numero di protocollo INPS dell’ISEE 2022 per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 
universitario è _______________________________________ 

 di aver richiesto l’iscrizione, per l’anno accademico 2022/2023 al Master di _____ livello in 
_______________________________________________________________________ 

 di aver inserito nell'area personale dei servizi online (accessibile dal link https://esse3.units.it/Home.do), i 
suddetti dati bancari (visibili da Menù --> Home --> Anagrafica --> Dati bancari) in quanto, se assenti, non 
sarà possibile procedere con l’erogazione del contributo 

 di essere a conoscenza che l’erogazione del contributo è subordinata al raggiungimento della frequenza 
del 70% di ore di lezione frontale in presenza 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati, conservati ed archiviati, con 
modalità anche informatica, dall'Università degli Studi di Trieste, per le finalità connesse alla gestione della presente procedura di 
selezione. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura. 
I dati trattati per le finalità sopra descritte verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e ai collaboratori dei 
competenti uffici dell'Università, che sono, a tal fine, adeguatamente istruiti dal Titolare. 
L'Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i 
medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei 
relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento. 
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall'Università avviene su server ubicati all'interno dell'Università e/o su server 
esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero 
venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma 
dell'art. 28 del Regolamento. 
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-21 del citato Regolamento comunitario e, in particolare, il diritto di accedere ai 
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'integrazione e la cancellazione, nonché di ottenere la limitazione del trattamento. 
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Trieste – piazzale Europa 1, 34127 Trieste. 
 

 

Data _____________________________ Firma  ___________________________________ 
 
Alla domanda va allegata la scansione fronte-retro di un documento di identità in corso di validità 

http://www.ardiss.fvg.it/upload/news/1652770964.pdf

