
ALLEGATO 1 
Università degli Studi del Sannio 

Ufficio Personale Tecnico Amministrativo e 
Piazza Guerrazzi, n.1 

82100 Benevento 
 
Il sottoscritto ___________, nato a ____________ il _____________, in servizio presso la 
Università degli Studi del Sannio a decorrere dal __________________ inquadrato nella 
Categoria _______, Posizione Economica ________, Area _________,  

 
C H I E D E 

 
l'erogazione del sussidio di cui al Regolamento per la disciplina degli interventi 
assistenziali in favore del personale tecnico ed amministrativo dell’Università degli Studi 
del Sannio, a seguito di spese per la/le seguente/i 
fattispecie:______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
A tal fine dichiara di aver sostenuto la spesa complessiva di € ________,00 come risulta 
dalla documentazione allegata e di seguito specificata: 
 

n. Documento Data Importo 

    

    

    

    

    

    

 Totale   

 
Dichiara, altresì, di aver ricevuto/di non aver ricevuto, nel biennio precedente, sussidi per 
fattispecie analoghe o similari . 
Allega la Certificazione della Situazione Economica Equivalente rilasciata dai centri di 
assistenza fiscale, con esclusione di quelli relativi all’articolo 2, comma 1, lettera g del 
Regolamento. 
Allega dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta che le spese sostenute e 
documentate per le quali il sussidio viene richiesto, non sono state, né saranno rimborsate 
da enti di assistenza o di  previdenza o da compagnie di assicurazioni. 
 
Numero totale degli allegati n° _____. 
 
 
Con osservanza 
 
Benevento,  
 

__________________ 
(firma) 



ALLEGATO 2 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RESA AI SENSI DEGLI 
ARTICOLI 38 E 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 

DICEMBRE 2000, N. 445. 
 
Ai fini della richiesta di sussidio prevista dal Regolamento per la disciplina degli 
interventi assistenziali in favore del personale tecnico ed amministrativo dell’Università 
degli Studi del Sannio, il/ la sottoscritto/a: 
dichiara: 
 
1. di essere nato a _______________il _____________________; 
2. di essere residente a ___________________________ in via _________________, n. ; 
3. che i componenti del nucleo familiare sono i seguenti 
 
 

COMPOSIZIONE E REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE 
 
Cognome e Nome data di nascita relazione parentela 

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
Benevento,  
 

__________________ 
(firma) 

  



ALLEGATO 3 
 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RESA AI SENSI DEGLI 
ARTICOLI 38 E 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 
DICEMBRE 2000, N. 445. 
 
Con riferimento all’istanza presentata in data ________________, volta ad ottenere un 
sussidio come previsto dall’apposito Regolamento di Ateneo, il/la sottoscritto/a, dichiara 
che le spese sostenute e documentate per le quali il sussidio stesso viene richiesto, non 
sono state né saranno rimborsate da ente di assistenza o di previdenza o da compagnia di 
assicurazione. 
 
 
Benevento, 

.......................................................... 
(firma) 


