
DICHIARAZIONE VINCITORI DI BORSA 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 non aver già usufruito in precedenza, di altra borsa di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca; 
	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 essere titolare di assegno di ricerca di cui alla Legge 449/97;
	di non avere in essere rapporti di lavoro dipendente presso soggetti privati o pubblici, a tempo determinato o indeterminato;

di non svolgere attività di industria e commercio o attività di libero professionista con caratteristiche di abitualità;
	di non possedere un reddito annuo lordo superiore all’importo di un’annualità di borsa (euro 15.343,28) nel periodo di frequenza 
	di essere a conoscenza che nel caso vengano meno le condizioni predette dovrà darne tempestiva comunicazione scritta all’ Ufficio Dottorati, Post Laurea, Esami di stato che provvederà, in assenza dei requisiti previsti, ad interrompere l’erogazione della borsa di studio;
	di essere a conoscenza di dover consegnare ogni anno l’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti per il rinnovo della borsa;
	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 dover provvedere alla registrazione alla Gestione Separata INPS; 
	di essere a conoscenza di essere tenuto ad aggiornare, in caso di variazioni, la propria posizione previdenziale registrata dall’ Ufficio Dottorati, Post Laurea, Esami di stato, sulla base dell’ultima dichiarazione presentata; 
	di non essere iscritto ad altro corso di Dottorato presso altra Università;
di non essere iscritto ad altro corso di studio di livello universitario.


Con osservanza

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

    FIRMA

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

