 DICHIARAZIONE VINCITORI DI BORSE DI STUDIO



Il sottoscritto 

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

nato il ........  /........./…………….... a ………………………………………………………………(prov.)………..

 


□   Accetta l’assegnazione della borsa di studio di dottorato;


□   Rinuncia all’assegnazione della borsa di studio di dottorato;


DICHIARA INOLTRE

di essere a conoscenza di non poter superare il limite reddituale di € 18.000,00 lordi (l’importo della borsa non concorre al raggiungimento del limite), riferito all’anno fiscale 2017;
di essere a conoscenza di dover consegnare ogni anno l’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti per il rinnovo della borsa;
di essere a conoscenza che, l’amministrazione provvederà agli opportuni controlli di veridicità e che nel caso dalla dichiarazione dei redditi emergesse il superamento del limite, la borsa verrà interrotta e revocata e sarà chiesta la restituzione dei ratei già percepiti per il predetto anno, applicando altresì le sanzioni dalla normativa vigente;
di non aver già usufruito in precedenza, anche per un solo anno, di altra borsa di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca;
di non essere titolare di assegno di ricerca di cui alla Legge 449/97;
di essere a conoscenza che nel caso vengano meno le condizioni predette dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alla Segreteria dell’Ufficio Dottorato e Alta Formazione che provvederà, in assenza dei requisiti previsti, ad interrompere l’erogazione della borsa di studio;
che l’erogazione della borsa di studio può essere interrotta al venir meno dei requisiti di merito, vista la deliberazione del collegio dei docenti relativa al corretto svolgimento dell’attività di ricerca;
di essere a conoscenza di essere tenuto ad aggiornare, in caso di variazioni, la propria posizione previdenziale registrata dalla Segreteria dell’Ufficio Dottorato e  Alta Formazione, sulla base dell’ultima dichiarazione presentata;
	di essere a conoscenza di dover provvedere alla registrazione alla Gestione Separata INPS.
	di essere nello stato di disoccupato / inoccupato (riservato ai dottorandi assegnatari di borse di studio Progetto Eureka)


Con osservanza

Urbino, lì...........................................

FIRMA


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

