
ALLEGATO 1 al BANDO PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO MINISTERIALE (D.I. 1013 DEL 

30.07.2021) PER LE SPESE DI LOCAZIONE ABITATIVA SOSTENUTE DAGLI STUDENTI E DALLE 

STUDENTESSE FUORI SEDE PER L’A.A. 2020/2021 

 

MODULO AUTOCERTIFICAZIONE 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445) 

Il/la Sottoscritto/a c.f.   

nato a  ( ) il / / , 

residente1 a    ( ) in 

  n°   

 

ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione 

Amministrativa, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. sopra citato, in relazione alla domanda di partecipazione 

al Bando di concorso per l’assegnazione di contributi per le spese di locazione abitativa sostenute dagli 

studenti fuori sede iscritti all’anno accademico 2020/2021. 

DICHIARA 

 

1) di essere intestatario del contratto di locazione, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di 

 in data al n.  

relativo all’immobile ubicato nel Comune di   

2) che il contratto di locazione di cui al punto 1) risulta versata l’imposta di registro per il  periodo di 

riferimento (01/08/2021 – 31/07/2021); 

3) Appartenere ad un nucleo familiare con ISEE 2021 per prestazioni per il diritto allo studio 

universitario non superiore € 20.000,00; 

4) di avere sostenuto spese per la locazione abitativa nel periodo 01/08/2020– 31/07/2021 in base 

al contratto di cui al punto 1) per nr. mensilità; 

5) di non essere assegnatario per l’iscrizione all’a.a. 2020/2021 di altre forme di sostegno al diritto 

allo studio riguardanti l’alloggio. 

 

Ai fini dell’erogazione del contributo è necessario comunicare il codice IBAN: 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

CODICE 
IBAN  

                           

FIRMA 

(per esteso e leggibile) 

 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’informativa allegata, ai sensi dell’articolo 

13 del Regolamento UE n. 2016/679, e di autorizzare il trattamento di tutti i dati personali raccolti, inclusi 

quelli relativi alle categorie particolari, ai fini della partecipazione alla presente procedura di conferimento 

dell’assegno di ricerca 
 

Luogo e data ................... 
 

Firma ...........………………………. 


