
All.2 Modulo - domanda  

 

 

AL MAGNIFICO RETTORE  

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 1 

 

__l__sottoscritt___(nome cognome)___________________________________________, matricola n. 
______________ nat___ a ________________________________________________ Prov.__________ 
il_______________________  

Residente in _________________________________________________________ Prov.________________  

In Via / Piazza ________________________________________________________________n._________ 
CAP__________________ tel.___________________________________ cell.________________________ 
e-mail (istituzionale di  Ateneo) _______________________________@student.unisi.it  

Iscritt___ per l’ a.a.    2020/2021 al _______anno del corso di laurea /laurea magistrale in 
____________________________________________________________________________________  

FA ISTANZA PER ADIRE IL FONDO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO ISTITUITO 

DALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA PER L’A.A. 2020/2021. 

A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt.3 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole, ai sensi 

dell’art. 76, che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia ed incorre, altresì, nella decadenza dai benefici di cui all’art. 

75, 

DICHIARA SOTTO LA SUA RESPONSABILITA’ CHE 

1. i redditi del nucleo familiare di appartenenza sono quelli indicati nell’ISEE 2020 (ISEE con scadenza 

31 dicembre 2020 – ISEE valido ai fini del godimento di prestazioni agevolate per il diritto allo studio) 

già scaricato dalla banca dati INPS sulla base dell’autorizzazione concessa durante la procedura di 

iscrizione all’a.a. 2020/2021: (barrare il tipo di ISEE 2020 presentato a INPS) 

ISEE ordinario    SI     NO     /  ISEE corrente     SI     NO  ; 

2. il nucleo familiare di appartenenza a cui fa riferimento l’ISEE al punto 1. è così composto (indicare un 

componente per riga – riportare, per ogni membro, nome e cognome, codice fiscale e grado di 

parentela nei confronti dello studente): 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

                                                           
1 La predetta dichiarazione può essere rilasciata dai cittadini dell’Unione europea. Può altresì essere rilasciata da cittadini di Stati non appartenenti 

all’Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, qualora i dati dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani 
(art.3, comma 2, D.P.R. n.445/2000).  
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non possono contenere manifestazioni di volontà (accettazioni, rinunce, deleghe, cessioni, impegni 
o altri atti negoziali). 



................................................................................................................................................................ 

...............................................................................................................................................................; 

  

3. le difficoltà economico – finanziarie, incorse nel nucleo familiare di appartenenza nel corso dell’anno 

2020, che rendono necessario l’inoltro per la richiesta di aiuto al Fondo straordinario per il sostegno 

allo studio si riferiscono a: 

a. licenziamento dal posto di lavoro di un membro del nucleo familiare: indicare membro della 

famiglia che ha perso il posto di lavoro e nome ditta che proceduto con il licenziamento 

....................................................  -  ............................................... 

b. riscossione cassa integrazione: indicare membro della famiglia che ha avuto diritto al 

trattamento di cassa integrazione ............................................  

c. riscossione altro trattamento (diverso da quello di cui alla lettera b. – ad esempio indennità di 

disoccupazione, reddito di cittadinanza, bonus o ristori di vario genere): indicare membro della 

famiglia che gode del trattamento e tipologia di trattamento 

.......................................................................  -  .............................................................................. 

.......................................................................  -  ............................................................................; 

d. costi per regolare contratto di affitto 2020/2021 intestato allo studente: (indicare estremi 

contratto e allegare copia contratto e dati di registrazione all’Agenzia delle Entrate): 

.........................................................................................................................................................; 

e. abbonamento trasporti pubblici: (indicare estremi abbonamento e allegare copia abbonamento) 

........................................................................................................................................................ . 

 

 

__l__sottoscritt__ esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel 

rispetto della normativa vigente, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 __I__ sottoscritt__ dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi dell’art. 

76 del Codice penale e delle leggi speciali in materia. 

 

 

 Luogo e data _____________________ IL DICHIARANTE ________________________________________ 


