
 

 
 

Unità Organizzativa  
“Esami di Stato, Dottorati e Master”   

 ALLEGATO N. 2 

 
AL MAGNIFICO RETTORE 

DELLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO 
 

SEDE 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28.12.2000 n. 445  
 

 (Bando emanato con Decreto Rettorale del 15 luglio 2016, numero 686) 
 

__l__ sottoscritt __ _____________________________________, nat_ a _____________________________ (Prov.______) 

il__________________, residente in __________________________________ (Prov. ____) alla via 

________________________________________, C.A.P. ____________, domiciliato in (compilare solo se il domicilio differisce 

dalla residenza) __________________________________ (Prov. ____) C.A.P. ____________ alla via 

___________________________________________________________, Tel./Cell. ____________________, e-mail 

________________________________Codice Fiscale _____________________________________________________,  

essendo stat_ dichiarat_ vincitore/vincitrice della selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento della Borsa di 

Studio Post-Laurea, della durata di quattro mesi, dal titolo “Strumenti Statistici a Supporto delle Decisioni” per la collaborazione 

ad attività di ricerca nell’ambito del Progetto denominato “Metodi di CERtificazione e Verifica Innovativi ed Avanzati (CERVIA)”, 

finanziato dal Distretto Aerospaziale della Campania (DAC)”, codice unico di progetto Pon3pe_00124_ 1, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, 

per il caso di dichiarazioni false o mendaci ed essendo a conoscenza che, in conformità a quanto previsto dall’art. 75 del 

predetto Decreto, eventuali falsità in atti o dichiarazioni comportano la decadenza dai benefici conseguenti all’accoglimento 

della presente istanza, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto innanzi richiamato, 

 

DICHIARA 

• di accettare il conferimento della predetta Borsa di Studio Post- Laurea; 

• di percepire un reddito personale lordo che, complessivamente considerato, nel periodo di erogazione della Borsa di Studio 

Post-Laurea non superi l’importo della stessa, pari ad € 7.746,85 e di essere a conoscenza che l’eventuale superamento 

del limite di reddito comporta la revoca della Borsa di Studio Post-Laurea per l’intero periodo; 

• di non aver usufruito di altra borsa di studio erogata allo stesso titolo e di essere a conoscenza che la Borsa di 

Studio Post-Laurea, che intende accettare, non può essere cumulata con altre Borse di Studio, a qualsiasi titolo conferite, 

ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali e straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero o comunque 

fuori dalla sede universitaria, l’attività di formazione e di ricerca dei borsisti; 

• di impegnarsi a svolgere tutte le attività previste dal programma di ricerca, secondo le indicazioni del Responsabile 

Scientifico; 

• di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel Bando di Concorso e nel Regolamento della Università degli Studi 

del Sannio per l’attivazione e il conferimento di Borse di Studio Post-Laurea. 

• di impegnarsi a dare immediata comunicazione scritta a codesta Amministrazione di qualsiasi variazione che 

faccia venire meno le condizioni sopra indicate; 



 

 
 

• di autorizzare il trattamento dei dati personali e la loro comunicazione a terzi per fini istituzionali, in conformità al 

Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, fatti salvi i diritti di cui all’art. 7. 

 

 

 

Si allegano alla presente dichiarazione:  

1. fotocopia sottoscritta del documento di identità e del codice fiscale (in carta libera);  

2. dichiarazione sostitutiva (in carta libera) della certificazione relativa al reddito personale complessivo nel periodo di 

riferimento; 

3. modello relativo alle modalità di pagamento della Borsa di Studio Post-Laurea (Mod. 4-STIP-Pagamento), disponibile al link 

http://www.unisannio.it/amministrazione/pdf/stipendi/MADB2.pdf da consegnarsi alla Unità Organizzativa “Stipendi e altri 

Compensi”, sita presso il Complesso Immobiliare denominato “Ex Convento San Vittorino” in via Tenente Pellegrini, 

Benevento.  
 

 

Luogo e data 

________________________ 

Firma 

__________________________ 


