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DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI A VALERE SU FONDI REGIONALI 
A.A. 2021/2022 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 (ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
 

       IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

Cognome: 
 

Nome: 
 

Luogo di nascita: 
 

Provincia: 

Data di nascita: 
 

Cittadinanza: 

Codice Fiscale:  

Indirizzo di Residenza:  

Comune di Residenza:  

Provincia:   C.A.P.: 

Cellulare:  

Telefono: 
 

E-mail: 
 

 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

 di essere a conoscenza delle norme che regolano i bandi di concorso e in particolare il Bando di concorso dei 

benefici su fondi della Regione Lombardia per l’A.A. 2021/2022;  

 

 di aver conseguito la maturità nell’A.S. __________/__________ con votazione di __________/__________ 

presso l’Istituto _________________________________________________________________________________ 
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 di essere immatricolato/a o iscritto/a per l’A.A. 2021/2022 al Corso di Studi Triennale in Scienze della Mediazione 

Linguistica presso la SSML di Brescia con indirizzo di specializzazione 

in_________________________________________________________ Matricola n._________________________ 

 di avere  non avere  in precedenza rinunciato agli studi 

 di avere  non avere  trasferito da altra sede universitaria 

 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 lo stesso anno di corso (A.A. 2021/2022) di borsa di studi, contributi 

      concessi da altri enti 

 

in base al Bando di concorso dichiara di avere i requisiti per essere considerato 

 studenti in sede   studenti pendolare    studenti fuori sede 

 

Se fuori sede: dichiara di essere domiciliato a titolo oneroso per motivi di studio nel comune di _______________ 

Via____________________________________________________________________n.______________________ 

per una durata minima pari a 10 mesi e si impegna a presentare nei tempi prescritti dal Bando, contratto di affitto e 
relativa registrazione presso l’Agenzia delle Entrate (in mancanza, lo studente sarà considerato pendolare). 

 

 

(Per iscritti ad anni successivi al primo): in merito al numero dei crediti formativi universitari (CFU) conseguiti entro 

il 10 agosto 2021 dichiara:  

 

 di aver conseguito complessivamente nr. __________ crediti con la media voti ponderata __________. 

 di avere  di non avere conseguito il numero minimo di crediti richiesto dal Bando di concorso. 

 

Solo per iscritti ad anni successivi, nel caso in cui non sia stato conseguito il numero minimo di crediti richiesto dal 

Bando: 

 chiede l’applicazione del bonus previsto per il raggiungimento del minimo necessario ai fini dell’inserimento in 

graduatoria per la Borsa di studio allegando la documentazione richiesta per poterne fruire. 
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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__________________________________________________________ 

 

 che il nucleo familiare risiede in abitazione in: 

 locazione  uso gratuito  proprietà   gravata da mutuo 

 

 ricorrono le condizioni previste dal Bando di concorso per essere considerato studente autonomo dalla 

famiglia di origine 

si     no    e in caso affermativo allega la documentazione richiesta. 

 

 come da ATTESTAZIONE ISEE rilasciata nel 2021 per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario (di 

cui allega copia):  
 

L'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è il seguente € 

L’Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) è il seguente € 

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 € 

Totale dei valori mobiliari € 

Totale valori immobiliari € 
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A seguito di quanto dichiarato, RICHIEDE i seguenti benefici per l’A.A. 2020/2021 

 

 Borse di studio ai sensi del D. Lgs.68/2012(1) 

 Sovvenzione straordinaria (allegare idonea documentazione come da bando) 

 

(1) L’idoneità al bando di concorso regionale comporta il ricevimento della borsa di studio regionale, che per 

gli iscritti al primo anno di tutti i Corsi di Studi, si conferma con il conseguimento di almeno 35 crediti entro 

il 10 agosto 2022. 

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI BENEFICI 

L’erogazione della borsa di studio sarà eseguita con accredito su conto corrente bancario o postale che dovrà essere 

intestato esclusivamente allo studente beneficiario o eventualmente cointestato; pertanto il/la sottoscritto/a, nel 

caso risultasse assegnatario di contributo, si impegna a comunicare entro il 30 novembre 2021 le necessarie 

coordinate per effettuare il relativo pagamento. 

 

 

ALLEGATI RICHIESTI 

 

Si allegano alla presente, oltre all’Attestazione ISEE 2021 per le agevolazioni per il Diritto allo Studio Universitario e 

alla Dichiarazione Sostitutiva Unica, al contratto d’affitto se fuori sede, i seguenti documenti: 

 

 iscritti al primo anno di corso: 

- ricevuta pagamento della prima rata del contributo studentesco e tassa regionale per il diritto allo 

studio universitario A.A. 2021/2022; 

- copia documento di identità valido.  

 

 iscritti ad anni successivi al primo:  

- dichiarazione di merito scolastico (Carriera Accademica rilasciata dalla Segreteria Didattica) con gli 

esami conseguiti entro il 10 agosto 2020; 

- ricevuta pagamento della seconda rata del contributo studentesco e tassa regionale per il diritto allo 

studio universitario A.A. 2021/2022; 

 

N.B. Gli studenti stranieri, a prescindere dall’anno di iscrizione, dovranno inoltre essere in regola in merito al 

permesso di soggiorno e presentare tutta la documentazione reddituale prevista dal bando. 
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Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e di ben conoscere le informazioni sul trattamento dei dati 

personali rese dal titolare dalla SSML di Brescia/CIELS nel sito internet all’indirizzo www.ciels.it/privacy nel 

rispetto del art.13 del Regolamento Europeo 679/2016) e di essere a conoscenza:  

 

 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 su fondi 

regionali;  

 

 che i dati richiesti sono necessari al fine della verifica del diritto di accesso ai benefici e per la formulazione 

delle relative graduatorie; 

 

 che i dati richiesti saranno utilizzati anche per finalità connesse agli obblighi da leggi e regolamenti 

(accertamenti fiscali);  

 

 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 al Servizio 

per il Diritto allo Studio 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 20 novembre 2021; 

 

 che i dati saranno utilizzati esclusivamente in ambito universitario anche a fini comparativi e statistici. 
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Il sottoscritto, nel rendere la presente dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, è 

a conoscenza di quanto previsto dalla legge:  

 

Art. 75 (Decadenza dai benefici)  

"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".  

 

Art. 76 (Norme penali) 

 “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico 

è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia". "L'esibizione di un atto contenente dati non 

più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso". "Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 

e 47 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale".  

 

Art. 75 (Decadenza dai benefici)  

"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".  

 

 

Luogo e data_______________________ 

        

      Firma_______________________________________ 
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