
 

AUTOCERTIFICAZIONE AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO  

PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA 

 

 

Il/La sottoscritto/a  ___________________________________________________________________________  

nato/a a ____________________________________________ il _____________________________________  

residente a  _________________________________________ Via ___________________________________  

codice fiscale  ______________________________________________________________________________  

 

iscritto per l’anno accademico 2020/2021 al primo anno della Scuola di Specializzazione in Psicologia del ciclo di 

vita presso l’Università degli Studi di Padova, ai fini dell’assegnazione della borsa di studio  

 

 

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE: 

 

 
1) per il godimento della borsa di studio l’assegnatario dovrà essere in possesso, in relazione a ciascun anno 

solare di frequenza alla Scuola, di un reddito personale complessivo lordo, riferito all’anno tributario di 

prevalente utilizzazione della borsa, inferiore a € 7.750,00, con esclusione dei redditi aventi natura 

occasionale o derivanti da servizio militare di leva; 

2) l’assegnatario della borsa di studio dovrà rifondere le somme percepite a titolo di borsa di studio, qualora il 

suo reddito personale per l'anno solare di fruizione della predetta risultasse superiore a € 7.750,00, oppure 

nel caso di rinuncia prima della fine dell'anno di corso o di non frequenza delle attività. 

L’assegnatario dovrà segnalare con la massima urgenza all'Amministrazione Universitaria l'eventuale 

superamento del limite di reddito; 

3) la borsa di studio non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con 

quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di 

formazione o di ricerca dei borsisti; 

4) la borsa di studio comunque utilizzata non da’ luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di 

carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali; 

5) l’assegnazione della borsa di studio non esonera dal pagamento delle tasse di immatricolazione e di 

iscrizione; 

6) le dichiarazioni false, l’indicazione di dati non corrispondenti al vero e l’uso di atti falsi sono puniti con sanzioni 

penali e con la perdita dei benefici eventualmente conseguiti (art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), 

 

E 

 

□ 
 

CHIEDE: 

 

- l’erogazione della borsa di studio per l’a.a. 2020/2021, in quanto prevede di non 

possedere un reddito superiore a € 7.750,00 nell’anno solare 2021 

 
- di riscuotere i propri emolumenti mediante accredito sul c/c bancario o postale  

□ 
 

RINUNCIA  

irrevocabilmente 

all’assegnazione della 

borsa di studio 



 
presso: 
 
Banca:  _______________________________________________________  

 

Filiale o Agenzia  _______________________________________________  

 COD CIN ABI CAB Conto Corrente 

IT                          

 

 

 

 
Data,  

Firma 
 
 

___________________________________ 
 

 
N.B.: si fa presente che tale autocertificazione verrà richiesta al borsista per ogni anno di iscrizione al corso 
della scuola di specializzazione. 


