DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO
BASATE SU MERITO E REDDITO - A.A. 2021/2022
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)

Cognome e Nome (lasciare una casella bianca tra il cognome ed il nome)
................………….……
Luogo di Nascita

Data di nascita

C.A.P. e città di residenza

Cittadinanza

Provincia

Via e numero civico

E - mail…….…………………………………………………………

Cellulare ………………………………………………………….…

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'
di aver preso visione dei Bandi di concorso per l’a.a. 2021/2022 e dei requisiti richiesti;

a.

(se studente matricola dei corsi di laurea triennali)

di aver conseguito la maturità nell’a. s. ________/________ con votazione di

________/________ presso l’Istituto _____________________________________________________________________
b.

(se studente matricola dei corsi di laurea magistrale di 2° livello)

di aver conseguito la laurea nell'a.a.________/________ presso

l’Università __________________________________________________________ con votazione di ________/110

per l’anno accademico 2021/2022

 di essere iscritto

al _________________ anno del corso di laurea in

 ECONOMIA

 di volersi iscrivere e di essere preimmatricolato
 INGEGNERIA

 GIURISPRUDENZA

anno di corso 1°, 2°…

 corso di laurea triennale

 corso di laurea magistrale

 corso di laurea magistrale a ciclo unico

____________________________

_______________________________________________________________

scrivere il numero di matricola LIUC

scrivere l’anno accademico della 1^ immatricolazione assoluta al sistema universitario italiano

 di avere

 non avere

in precedenza rinunciato agli studi presso altro Ateneo o effettuato cambi di facoltà
nell’a.a.___________ presso __________________________________________

 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

 di beneficiare

 non beneficiare

per l’a.a. 2021/2022 di altra borsa di studio o contributo

 di godere

 non godere

per l’a.a. 2021/2022 di riduzioni sulla retta pari a ……… %

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 per essere studente indipendente dalla famiglia di origine e allega in
caso affermativo, la documentazione richiesta;
come da ATTESTAZIONE ISEE per le prestazioni agevolate per il Diritto allo studio universitario (di cui allega copia)

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

•

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

no 

In caso affermativo procedere a compilare la tabella seguente e fornire i documenti originali emessi nel paese d’origine,
vidimati e tradotti in italiano dalle competenti autorità.
Situazione reddituale e patrimoniale all’estero
Totale redditi complessivamente percepiti euro
Totale dei valori mobiliari

euro

Totale valori immobiliari

euro

MERITO CONSEGUITO IN CREDITI (escluse matricole triennali)
In merito al numero dei crediti formativi universitari (CFU) conseguiti entro il 10 agosto 2021 dichiara:
di aver conseguito _____________ crediti con la media voti ponderata di _____________________.

Il/La sottoscritto/a CHIEDE di partecipare all’assegnazione di borse di studio basate su merito/reddito per i quali si possiedono i
requisiti specificati nei Bandi di concorso pubblicati sul sito web e ALLEGA alla presente domanda:

 PER TUTTI:
Attestazione ISEE rilasciata nel 2021 per le prestazioni agevolate per il Diritto allo studio universitario (o ISEE corrente in
corso di validità) e relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu).

 PER ISCRITTI AL PRIMO ANNO corso di laurea magistrale laureati presso altri Atenei:
Certificato di laurea e di carriera di 1° livello, con esami dati e media voti complessiva.

La domanda non potrà essere accolta se compilata in modo lacunoso o priva degli allegati necessari.
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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;
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 2021;
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.
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