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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000) 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a a 

________________________________________________   C.F. _______________________   

residente in ____________________________________________________________________ 

in qualità di vincitore della selezione di cui al D.R. n. 511/2021 dell’11/10/2021 ed assegnatario 

(beneficiario) di borsa aggiuntiva per il Corso di Dottorato di Ricerca 

__________________________________________ attivato presso l’Università degli Studi di 

Urbino Carlo Bo - XXXVII ciclo - A.A. 2021/2022, a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-

2020 - Azione IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione” e Azione IV.5 

“Dottorati su tematiche Green ai sensi del D.M. n. 1061 del 10.08.2021; 

Consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in casi di rilascio di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 

� di accettare la borsa di studio aggiuntiva a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-
2020; 

�  di impegnarsi ad effettuare i previsti periodi di ricerca obbligatori in impresa (min 6 - max 
12 mesi); 

� di impegnarsi ad effettuare i previsti periodi di ricerca all’estero (facoltativo) (min 6 - max 12 
mesi); 

� di essere consapevole che il mancato rispetto del periodo minimo presso l’impresa 
comporterà la revoca della borsa di studio; 

� di essere consapevole che la modifica degli obiettivi di progetto e dei risultati attesi, se non 
autorizzata preventivamente dal MUR comporterà la revoca della borsa di studio e la 
restituzione totale degli importi ricevuti; 

� di essere consapevole che l’eventuale giudizio negativo del Collegio Docenti e la 
conseguente non ammissione all’anno successivo del percorso dottorale comporterà la 
revoca della borsa di studio e restituzione delle somme percepite per l’anno in corso; 

� di essere consapevole che il mancato conseguimento del titolo comporterà la revoca della 
borsa di studio e restituzione delle somme percepite per l’ultimo anno di corso; 
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� di non beneficiare al momento di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite;  

� di impegnarsi, per tutta la durata della borsa aggiuntiva, a non usufruire di altre borse di 
studio a qualsiasi titolo conferite, fatta eccezione per quelle ammissibili ai sensi della 
normativa vigente. 

 

    Data      Firma 

______________________ ___________________________ 

 


