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DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI A VALERE SU FONDI REGIONALI e 
DELL’UNIONE EUROPEA - Next Generation EU 

 A.A. 2022/2023 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 
Il/La sottoscritto/a 

Codice fiscale studente richiedente (obbligatorio)                        Cittadinanza 

 

Cognome e Nome (lasciare una casella bianca tra il cognome ed il nome) 

 

  

Luogo di Nascita (comune e provincia)                              Data di nascita                        

 

 

C.A.P. e città di residenza    Provincia            

 

Via e numero civico 
 

E–mail _________________________________________________     Cellulare___________________________________________    
 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 
 
di essere a conoscenza delle norme che regolano i bandi di concorso e di aver preso visione del Bando di concorso dei benefici 
su fondi della Regione Lombardia e dell’Unione Europea - Next Generation EU per l’a.a. 2022/2023; 
 
- (se laureato) di aver conseguito la laurea di I° livello nell'a.a._________/_________ con votazione  ________/110  presso 

  l’Università ________________________________________________________________________________________    

- (se laureando) di prevedere di laurearsi nel mese di _____________________________ presso 

   l’Università ________________________________________________________________________________________  

   

- di essere ammesso al corso di laurea magistrale LIUC      senza carenze             con carenze 

 
per l’anno accademico 2022/2023         di essere iscritto          di volersi iscrivere e di essere preimmatricolato        
 
al _____________________________  anno del corso di laurea in       ECONOMIA                 INGEGNERIA       
      anno di corso 1°, 2°… fuori corso                           

 
      corso di laurea magistrale              corso di laurea magistrale a ciclo unico GIURISPRUDENZA          dottorato di ricerca 
 
  ____________________________                                  _______________________________________________________ 
                    numero di matricola LIUC                                     indicare l’anno accademico della 1^ immatricolazione assoluta al sistema universitario italiano                                                                                

 
 

 di essere         non essere               iscritto per l’a.a. 2022/23 in contemporanea ad altro corso di laurea in altro Ateneo 

 di avere         non avere                 in precedenza effettuato iscrizione per corso di laurea magistrale in altro Ateneo 

 di avere         non avere                 in precedenza presentato rinuncia agli studi presso altro Ateneo 

 di avere         non avere                 in corso trasferimento da altro corso di laurea o da altro Ateneo  

 di avere         non avere                 conseguito titoli di studio di livello pari all'attuale corso di studi frequentato in LIUC 

 di beneficiare     non beneficiare        per lo stesso anno di corso (a.a. 2022/2023) di altra borsa di studio, posto gratuito in 
                                              collegi, contributi concessi da altri enti 
 
 

MODULO B: CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
BIENNALI, A CICLO UNICO, DOTTORATI 
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In base al Bando di concorso dichiara di avere i requisiti per essere considerato:    
 
  studente in sede                  studente pendolare              studente fuori sede  
 
Se fuori sede dichiara di essere domiciliato a titolo oneroso per motivi di studio nel comune  

di _______________________________________________ via ______________________________________ n._______ 

per una durata minima pari a 10 mesi e si impegna a presentare nei tempi prescritti dal bando, contratto di affitto e  

relativa registrazione presso l’Agenzia delle Entrate (in mancanza, lo studente sarà considerato pendolare). 

 
 

 
In merito al numero dei crediti formativi universitari (CFU) conseguiti entro il 10 agosto 2022 dichiara: 
 
di avere conseguito complessivamente nr. _____________ crediti con la media voti ponderata di ______________; 
 
 di avere       di non avere conseguito nr. _____________ crediti in esubero (in sovranumero e fuori piano studi). 
 
 

Solo per iscritti ad anni successivi al primo, nel caso in cui non sia conseguito il numero minimo di crediti richiesto dal Bando: 

 chiede l’applicazione del bonus previsto per il raggiungimento del minimo necessario ai fini dell’inserimento in graduatoria per 

la Borsa di studio allegando la documentazione richiesta per poterne fruire se laureato di primo livello presso altro Ateneo. 

 
 
In merito al proprio nucleo familiare DICHIARA che: 
 

•  il nucleo familiare è composto da N° ________ persone e comprende: 

  entrambi i genitori 

  un solo genitore separato legalmente (allegare sentenza di separazione e/o divorzio) 

  un solo genitore separato di fatto (allegare ISEE con componente aggiuntiva) 

  un genitore vedovo 

  altra situazione, specificare __________________________________________________________________________ 

 

 

• ricorrono le condizioni previste dal Bando di concorso per essere considerato studente autonomo dalla famiglia di origine 
si               no           e in caso affermativo allega la documentazione richiesta 

 

•   di essere studente con disabilità che necessita di ausili e protesi indicati in apposito allegato.      

  

• come da ATTESTAZIONE ISEE rilasciata nel 2022 per le prestazioni per il Diritto allo studio universitario 

 

L'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è il seguente  euro 

L’Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) è il seguente                euro 

Il valore della Scala di Equivalenza è il seguente 

Il valore ISPE è calcolato dall’Ufficio (ISP/scala di equivalenza). 

 

 

• nel proprio nucleo familiare sono presenti membri con redditi percepiti all’estero e/o patrimoni immobiliari localizzati 

all’estero     si                          no     

 

In caso affermativo dichiara di aver fornito al CAF convenzionato i documenti originali emessi nel paese d’origine, vidimati e 

tradotti in italiano dalle competenti autorità per il calcolo dell’Isee parificato. 
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A seguito di quanto dichiarato, RICHIEDE i seguenti benefici per l’a.a. 2022/2023: 

 
 

 

 1. Borsa di studio, servizio mensa e correlato esonero dal pagamento della retta universitaria ai sensi del   
       D.Lgs.68/2012. 
 
   Per gli iscritti al primo anno di tutti i corsi di laurea, l’esonero completo dal pagamento di tasse e contributi  
       universitari si conferma con il conseguimento di almeno 35 crediti entro il 10 agosto 2023. 
      
 

  2. Per coloro che sono iscritti ad anni successivi al primo è necessario barrare una delle due opzioni:  

  pasto in mensa secondo la modalità indicata nel bando 
  erogazione in denaro della quota pari a euro 712 
 
 Chi, pur risultando borsista, non avrà espresso alcuna preferenza, non potrà ricevere la quota in denaro. 

  

 

  3.  Contributo per Servizio abitativo presso la Residenza Pomini. 
     Allegare sottoscrizione di contratto di affitto per l’a.a. 2022/2023. 

 
 
  4.  Integrazione borsa per Mobilità internazionale. 

     Allegare certificazione del Servizio Relazioni Internazionali con indicazione della destinazione e del periodo      
di permanenza all’estero. 

 
 

 
 

ALLEGATI RICHIESTI 
 
 
Per tutti: 
 
Attestazione ISEE rilasciata nel 2022** per le prestazioni agevolate per il Diritto allo studio universitario e relativa 
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)                         (se già inviate al Servizio DSU barrare la seguente casella )  
 
 ricevuta pagamento della 1° rata tasse universitarie o MAV ridotto se già idoneo al Bando l’anno precedente 
 
 altri allegati indicati espressamente sulla domanda in base alle condizioni dichiarate e ai benefici richiesti. 
 
 
 
 
Solo se iscritto al primo anno e proveniente da altri Atenei: 
 
 certificato di laurea e di carriera se laureato                 oppure          certificazione crediti conseguiti al 10/08/22 
 
 
 
 
**Nota per studenti stranieri: 
Gli studenti stranieri, a prescindere dall’anno di iscrizione, dovranno essere in regola in merito al permesso di 
soggiorno e presentare l’ISEE parificato da richiedere al CAF CISL convenzionato seguendo le istruzioni pubblicate 
al seguente https://www.liuc.it/entra-in-liuc/borse-di-studio-e-agevolazioni-economiche/ (vedasi anche il paragrafo 
del bando “Valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri”). 
 

 
 
La presente domanda non potrà essere accolta se compilata in modo lacunoso, priva degli allegati 
necessari o con allegati illeggibili o non regolari. 
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COMUNICAZIONI COORDINATE BANCARIE 
Il/La sottoscritto/a si impegna ad inserire le proprie coordinate bancarie sulla Segreteria Online (sezione “Anagrafica”, 
sottosezione “Modifica Dati di Pagamento”) entro e non oltre il 30/11/2022 poiché la borsa di studio verrà erogata con accredito 
su conto corrente italiano bancario o postale o altro strumento di pagamento telematico (es. carta dotata di codice IBAN) intestato 

allo studente beneficiario.  
 
 
 
CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI DATI 
Il/La sottoscritto/a dichiara ai sensi del D. LGS. 196 del 30 giugno 2003 di essere a conoscenza: 

♦ che il titolare del trattamento dei dati è l’Università Carlo Cattaneo – LIUC; 

♦ che i dati richiesti, relativi alla situazione anagrafica, personale, patrimoniale e reddituale dell’intero nucleo familiare, derivano 
da un obbligo di legge per la fruizione dei benefici erogati per il diritto allo studio su fondi regionali; 

♦ che i dati richiesti sono necessari al fine della verifica del diritto di accesso ai benefici e per la formulazione delle relative 
graduatorie e potranno essere scambiati con enti pubblici e con la Guardia di Finanza; 

♦ che i dati richiesti saranno utilizzati anche per finalità connesse agli obblighi da leggi e regolamenti;  

♦ che il rifiuto di fornire i dati richiesti comporta la esclusione dalla fruizione dei benefici concorsuali; 

♦ che il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici in modo tale da garantire la sicurezza e 
la riservatezza dei dati stessi; che il dichiarante può rivolgersi in ogni momento all’Università Carlo Cattaneo LIUC per 
verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco, 
e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione al decreto legislativo 196/2003. Gli aggiornamenti, le rettifiche, le 
integrazioni e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuati entro il 15 novembre 2022; 

♦ che i dati potranno essere utilizzati in forma anonima anche a fini comparativi e statistici. 

Il/La sottoscritto/a, conferma di essere stato informato che LIUC tratterà i propri dati secondo quanto previsto dal Reg. EU 
2016/679 ed esprime il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano da parte dell’Università Carlo Cattaneo - LIUC per 
le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali. Inoltre, esprime il consenso al trattamento anche di dati di cui all’art.9 del Reg. 
2016/679, quando ciò sia funzionale all’esecuzione di operazioni o servizi dallo stesso richiesti e secondo quanto dispone il 
secondo comma della norma richiamata. 
 
 
SANZIONI IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI E FALSITA’ IN ATTI 
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs. 68/2012 dichiara di essere a conoscenza delle 
sanzioni previste dalla legge in materia e in particolare che chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni 
statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi 
interventi, è soggetto a una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a 
quella percepita, e al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso 
degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, 
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato (per 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci).  
 

 
 
 
 
 

Data ___________________                           Firma richiedente _______________________________________. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi di quanto disposto del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 642 e s.m.i. 
 

 


