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 CORSO/SCUOLA DI DOTTORATO/INDIRIZZO DI SCUOLA: 

 

 anno accademico:    ciclo:   anno di corso:  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.00 “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” 

 

Il sottoscritto (cognome e nome)  

nato a  Il giorno  
 

- già iscritto alla gestione separata INPS di cui alla L: 335/1995 
(si segnala che la borsa viene comunque assoggettata alla ritenuta INPS stante l’obbligatorietà di iscrizione alla Gestione separata anche se 
stranieri),  

 
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, 

 
 

DICHIARA 
 
����  di essere senza altra copertura previdenziale in quanto non iscritto ad altre forme pensionistiche obbligatorie, oltre a quella prevista per gli assegnatari di borsa di 

studio di dottorato di ricerca ("Gestione Separata INPS"); 
� � � �     di essere già provvisto di una copertura previdenziale in quanto iscritto ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie, oltre a quella prevista per gli assegnatari di 

borsa di studio di dottorato di ricerca ("Gestione Separata INPS"); (COMPLETARE  BARRANDO L'ELENCO A SEGUIRE)  
 
 

 COGNOME E NOME (indicare nuovamente e poi barrare)  

1 - Inps 3 - (Casse Previdenziali Professionisti autonomi) 
� 101 Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti � 301 Dottori commercialisti 
� 102 Artigiani � 302 Ragionieri 
� 103 Commercianti � 303 Ingegneri e Architetti 
� 104 Coltivatori diretti, mezzadri e coloni � 304 Geometri 
� 105 Versamenti Volontari � 305 Avvocati 
� 106 Versamenti Figurativi (CIG,ecc.) � 306 Consulenti del lavoro 
� 107 Fondi speciali � 307 Notai 

2 – Inps (ex gestione Inpdap) � 308 Medici 

� 201 Dipendenti da Enti locali e Dipendenti delle amm. dello Stato � 309 Farmacisti 

4 – Inps (ex gestione Inpdai) � 310 Veterinari 

� 401 Dirigenti d’Azienda � 311 Chimici 

5 – Inps (ex gestione Enpals) � 312 Agronomi 

� 501 Lavoratori dello Spettacolo � 313 Geologi 

6 – Inps (ex gestione Ipost) � 314 Attuari 

� 601 Lavoratori Poste Italiane S.p.A. � 315 Infermieri professionali, Assistenti sanit., Vigilatrici d’infanzia 
 � 316 Psicologi 
ALTRO � 317 Biologi 
 � 318 Periti Industriali 

 � 319 Agrotecnici,Periti Agrari 

 � 320 Giornalisti 

  

  
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (privacy) 

a) I dati personali richiesti allo studente sono necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Università; 

b) l’accesso ai dati, da parte dell’Università, è limitato ai casi in cui sia finalizzato al conseguimento dei fini di cui al punto a); 

c) titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Trieste nella figura del suo legale rappresentante il Magnifico Rettore. 

 

(località) ___________________, (data) _________________________ 

 
 

FIRMA DELL’INTERESSATO 

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


