
 

 
 

 Al Magnifico Rettore 
 Università degli Studi Magna Græcia 
 Viale Europa – Località Germaneto 
 88100 CATANZARO 

 

OGGETTO:   - Conferma reddito anno 2022 Domanda di iscrizione, per l’anno accademico 2022/23, al 
terzo anno del corso di dottorato di ricerca in 
____________________________________________________ Bando D.R. n.____  del 
_____  

        
__ l __ sottoscritt__  ___________________________________, nat___ a ________________________ 
(prov.____ ) il _____________, residente in __________________________________________________  
via _________________________________ , n. _______ , domiciliato ai fini delle comunicazioni relative al 
dottorato a _______________________________ (prov. _____), in via ____________________________ 
n. ________ , tel. ______________________________ , e-mail: _________________________________  
iscritto al corso di dottorato di ricerca in _____________________________________________________ 

istituito per l’anno accademico 2020/2021,  

CHIEDE 
che _____venga corrisposta, per l’anno accademico 2022/2023  la borsa di studio per la frequenza del predetto 
corso di dottorato. 
A tal fine, ai sensi  degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole delle responsabilità assunte 
innanzi alla legge e delle conseguenze, consapevole delle responsabilità assunte innanzi alla legge e delle 
conseguenze che possono derivare in caso di dichiarazione mendace (artt. 75 e 76 d.P.R. n. 445/2000) 

D I C H I A R A 
a) che il proprio reddito personale complessivo annuo lordo per l’anno 2022 è stato pari a € 

________________ (euro ________________________) (sezione riservata  dottorandi con borsa di 
studio); 

b) di essere a conoscenza che per la fruizione della borsa di studio il limite di reddito personale complessivo 
annuo lordo è fissato in euro 15.000,00 e che tale reddito è riferito all’anno di erogazione della borsa; 

c) di essere a conoscenza del fatto che alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine 
patrimoniale, nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente ed occasionale, redditi 
personali derivanti da prestazioni lavorative con esclusione dell’importo della borsa o di eventuali 
prestazioni a sostegno del reddito erogate in funzione della borsa (indennità di maternità);  
 

e)   □ di non svolgere alcuna attività lavorativa; 
   □ di svolgere la seguente attività lavorativa: ______________________________________________ 

presso ___________________________________________ e di □ aver chiesto,  □ aver ottenuto (barrare 
la casella di interesse) l’autorizzazione del Collegio dei docenti alla contemporanea frequenza del corso di 
dottorato, ai sensi dell’art. 12, commi 10,11 e 12, del Regolamento in materia di dottorato di ricerca 
dell’Ateneo di Catanzaro; 
 □ di essere pubblico dipendente presso ______________________________________________ 
o dipendente in regime di diritto pubblico presso __________________________________________ 
 e di aver richiesto, ovvero ottenuto, l’aspettativa o congedo straordinario per motivi di studio, ai sensi dell’art. 
2 della legge 476/1984 e successive modificazioni, con o senza assegni, e l’eventuale rinuncia alla borsa di 
studio, e di impegnarsi a darne tempestiva comunicazione all’amministrazione universitaria; 



 

 
(solo per i pubblici dipendenti o di dipendenti in regime di diritto pubblico che rinunciano alla borsa di 
studio) 
□ di essere a conoscenza che, i dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di 
durata normale del corso dell’aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in 
regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze 
dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive 
modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la 
prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall’ambito disciplinare. 
 
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che le suddette dichiarazioni sono soggette al controllo della 
veridicità del loro contenuto da parte dell’Amministrazione universitaria, anche in collaborazione con gli 
Organi di Polizia tributaria. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che i propri dati personali forniti con la presente domanda 
saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Università di Catanzaro e 
per le finalità inerenti e strumentali alla gestione del rapporto con l’Università, nel rispetto Regolamento UE 
2016/679 e d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 come meglio descritto nell’informativa estesa reperibile sul sito 
istituzionale dell’Università https://web.unicz.it; il responsabile della protezione dei dati (DPO) è 
contattabile all’indirizzo di posta elettronica dpo@unicz.it. I dati potranno essere comunicati alle 
amministrazioni pubbliche in base a norme di legge o di regolamento. A tal fine, con la sottoscrizione della 
presente, il sottoscritto formula il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge sopra 
citata nei soli limiti sopra specificati.  
 
 
 
 

 Luogo e data  ________________________  
     Firma 
_____________________________ 
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