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Requisiti rinnovo borsa                                                                                         

 
Al Rettore dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

Il/la sottoscritto/a 
Cognome …………………………………………..…………. Nome ……………………………………… 
 
codice fiscale ………………………………………………………………….. 
 
nato/a il …………………………...………. a ………………………………………. prov. …………………… 
 
iscritto per l’a.a. ……………………… al ………………. anno di corso del Dottorato di Ricerca in 
 
.…..……………………………………………………………………………ciclo……………………………… 
 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi - richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni - e consapevole che in caso di 
false dichiarazioni decadra' dai benefici ottenuti in conseguenza dell'accoglimento della presente istanza: 

 

DICHIARA 
 

di non aver percepito per l’anno solare 2017, un reddito personale superiore a euro 18.000,00 
annui lordi; 
 

- di non percepire per l’anno solare 2018, un reddito personale superiore a euro 18.000,00 annui 
lordi; 
 

- di impegnarsi a segnalare tempestivamente a questa Amministrazione l’eventuale superamento di tale 
limite di reddito; 
 

- di non essere iscritto ad altro corso di Dottorato presso altra Università; 
 

- di non essere iscritto al altro corso di studio di livello universitario; 
 

- di non beneficiare di altra borsa o forma di sussidio, che non sia compresa tra quelle previste per 
integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione e di ricerca; 
 

- di non aver già usufruito di altra borsa di studio allo stesso titolo e di non usufruire di altra borsa in 
alternativa a quella assegnata per il Dottorato; 
 

- di essere nello stato di disoccupato/inoccupato (riservato a dottorandi assegnatari di borse di studio Progetto 

Eureka) 
 
 
 
Urbino, ………………………     Firma……………………………………… 
 
 
 
Avvertenze 
Il Presente modulo deve essere consegnato personalmente o da altra persona munita di apposita delega scritta e di 
fotocopia di un documento d’identità del delegante all’Ufficio Segreteria Studenti Corsi di Alta Formazione, o inviato 
tramite fax al n.0722-304637 con allegata  fotocopia fronte-retro di un documento di 
identità. La modulistica incompleta o non firmata  sarà respinta. 
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