
 

 

PROVINCIA 
                       Barletta - Andria - Trani 

 Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione  
************** 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art.46 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni) 

 

Il/La sottoscritto/a sig./sig.ra _______________________________________________________  

nato/a a___________________________Prov. _____il_________ e  residente a_______________ 

 _________ Prov.____via/piazza______________________________ civico n.____ CAP_______, 

Codice Fiscale________________________, Telefono______________ Cellulare______________, 

e mail_____________________________________________, 

al fine della partecipazione al bando pubblico per l’assegnazione delle borse di studio in favore di stu-

denti universitari indetto dalla Provincia Barletta-Andria-Trani per l’anno accademico 2013/2014, 

D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 46-47 del DPR 28/12/2000 n. 445, con-

sapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci: 

1. di essere iscritto/a per l’anno accademico 2013/2014, con matricola n°__________ presso l’Università  

___________________________________________per la prima volta al ______ anno del corso di 

laurea in: __________________________________, indirizzo_______________________________; 

(specificare se trattasi di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, attivata ai sensi del D.M. n. 270/2004), o 

laurea magistrale a ciclo unico)  

2. di aver presentato istanza all’ ADISU dell’Università degli Studi di _________________per l’otteni-

mento della borsa di studio per l’anno accademico 2013/2014 e di essere stato dichiarato idoneo nella 

graduatoria di merito, ma di non essere assegnatario dei benefici economici per esaurimento delle risor-

se finanziarie; 

(solo per gli studenti dichiarati idonei nelle graduatorie ADISU) 

3. di aver superato entro la sessione autunnale dell’anno accademico 2012/2013 con la media di __/30,  

tutti gli esami previsti dal proprio piano di studi per ciascuno degli anni precedenti a partire dall’anno di 

prima immatricolazione presso qualsiasi Ateneo italiano;  

(solo per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo) 



4. che il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitaria (ISEUU) e quello  

dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente Universitaria (ISPEU), entrambi riferiti all’an-

no 2012 e a tutti i componenti del proprio nucleo famigliare, sono, rispettivamente di €.___________  

e di €.____________;   

5. di essere studente diversamente abile con una percentuale di invalidita’ del_____%; 
(solo per gli studenti diversamente abili) 

6. di non aver beneficiato di altre borse di studio per lo stesso anno accademico 2013/2014. 

Il/La sottoscritto/a sottoscrive la presente dichiarazione sostitutiva e allega: 

1) -  copia del proprio documento di riconoscimento. 

 

_____________, lì_________ 

   Firma del Dichiarante 

                                                                                                            __________________________ 

 

Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n°196 del 30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 

dichiaro di essere informato che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti attraverso il presente modulo, 

è finalizzato a fornire i servizi richiesti ed avverrà presso la Provincia Barletta-Andria-Trani con l’utilizzo di procedure anche 

informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità anche in caso di eventuale comunicazione a 

terzi. Con la sottoscrizione, il sottoscritto autorizza il trattamento.  

(Titolare del trattamento è il Dirigente del Settore Pubblica Istruzione, dott.ssa Caterina NAVACH)  

                                                                                           Firma del Dichiarante 

                                                                                 _______________________________ 

 
 
N.B.:Gli studenti stranieri provenienti da uno dei paesi dell’U.E. sono equiparati ai cittadini italiani an- 
che  per quanto riguarda le norme sulla semplificazione amministrativa e quindi possono autocertificare 
i redditi e i patrimoni.  
 

 


