
Università del Molise 

Settore Ricerca Scientifica 

Via De Sanctis 

86100 CAMPOBASSO 

 

Il sottoscritto (cognome  e nome)__________________________________________________ 

Nato a ________________________, il ____________________________________________ 

Residente a ________________________ in Via _____________________________________ 

Tel. ___________________ cell. _____________________ E-mail ______________________ 

Vincitore del concorso per il conferimento di una borsa di studio per attività di ricerca post-

lauream della durata di ______ mesi per un importo di € _____________  

Titolo della ricerca: ______________________________________________________________ 

COMUNICA 

di accettare la predetta borsa di studio e, a tal fine, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità 

(le sotto elencate dichiarazioni sono da considerarsi sostitutive di certificazione ai sensi 

dell'art. 46 del DPR n. 445 del 28.12.2000) 

a. di essere nato a__________________________ (prov.____) il______________________ 

b. di essere residente a_____________________   (prov.______) via _________________  

c. di essere cittadino ______________________________  

d. di eleggere il seguente recapito per tutte le comunicazioni inerenti alla borsa di 

studio:  



città __________________ c.a.p ______ prov.(__)via ___________________tel._______ 

cell._________________________ E-mail_______________________________________ 

e. di possedere il seguente Codice Fiscale  _____________________________________ 

f. di possedere il seguente diploma di laurea  

_____________________________________________, conseguito il ________________ 

presso ___________________________________________________________________  

 con la seguente votazione: ___________________; 

g. di non usufruire contemporaneamente, di alcuna borsa di studio, a qualsiasi titolo 

conferita, (con l’eccezione di quelle eventualmente concesse da istituzioni nazionali 

o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l’attività di ricerca inerente alla 

borsa di cui alla presente istanza);  

h. di impegnarsi a comunicare, tempestivamente, ogni eventuale cambiamento del 

proprio recapito;  

i. di voler percepire la borsa secondo una delle seguenti modalità:  

 Riscossione diretta presso la Banca di Roma - Agenzia di Piazza G. Pepe 

Campobasso  

 Accredito su c/c n._____________________________  

 presso  la Banca ________________________________________________________ 

Codice IBAN ___________________________________________________________ 

 Assegno circolare da spedire al proprio domicilio sopra indicato.  

Il sottoscritto allega alla presente domanda:  

1. copia di un documento di identità, debitamente firmata;  

2. due fotografie recenti, formato tessera. 

Con osservanza 

 

Data_______________________ Firma ____________________________________ 

 



Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(art. 46 DPR n. 445 del 28.12.2000) 

  

L'Università si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte tramite accertamenti presso i 

competenti Uffici delle Imposte Dirette. 

 

Io sottoscritto _____________________________________________, vincitore del concorso 

per il conferimento di una borsa di studio post-lauream della durata di _______________, 

dell'importo complessivo di __________________ 

consapevole delle sanzioni penali, previste per il caso di dichiarazioni mendaci, falsità 

negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, 

richiamate dall'art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000, sotto la mia personale responsabilità  

DICHIARO 

a) che il mio reddito personale complessivo lordo, nell'anno solare _________ non 

supera gli Euro 7.746,85. (indicare l'anno solare nel quale è prevalentemente erogata 

la borsa di studio). 

Allego copia di un valido documento di identità. 

   

Data__________________ Firma__________________________________ 

 

 


