
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO “Carlo Bo”
Via Saffi, 2  61029  Urbino  tel. +39 0722 3051  -  www.uniurb.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

....l....  sottoscritt....  ........................................................................................................................................................

di sesso:       maschile femminile

nat.... a ...................................................................................................  prov. .................  il ........................................

di cittadinanza ..................................................... residente in .......................................................................................

via .........................................................................................................  n. ..............  cap .....................  prov. ..............

fax .......................................................  e mail ......................................................... cell. .............................................

iscritto al corso di .................................................................  presso la Facoltà di .........................................................

matricola n. ..................................................................

valendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

D I C H I A R A
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle conseguenze anche penali cui può andare incontro in caso di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76, T.U.) e che, fermo restando le responsabilità penali in caso di dichiarazioni
false, decadrà automaticamente dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichia-
zione non veritiera (art. 75, T.U.)

CHE LA PROPRIA SITUAZIONE ECONOMICA RISULTANTE DALLA

DICHIARAZIONE I.S.E.E. CORRISPONDE AD € .....................................................................................................................
E DALLA DICHIARAZIONE I.S.P.E. AD € ................................................................................................................................
PERTANTO IL SOTTOSCRITTO HA DIRITTO AD ESSERE INSERITO NELLA   I  II III FASCIA
DI REDDITO AI FINI DEL CALCOLO DELLE TASSE UNIVERSITARIE.

• Rientrano nella  I fascia coloro che non superano i limiti indicati per l’I.S.E.E. pari ad € 17.891,00
   e/o per l’I.S.P.E. pari a € 29.100,00.
• Rientrano nella  II fascia coloro che non superano i limiti indicati per l’I.S.E.E. pari ad € 21.891,00
   e/o per l’I.S.P.E. pari ad € 33.000,00.
• Rientrano nella III fascia coloro che superano i limiti di reddito della seconda fascia o non presentano
   l’autocertificazione entro il 31 dicembre 2006.
• Qualora uno dei due importi I.S.E.E. o I.S.P.E. superi i limiti stabiliti per la fascia di reddito, automatica-
   mente lo studente è calcolato nella fascia successiva.

In caso di false dichiarazioni gli studenti dovranno corrispondere a titolo di penalità, per ogni anno interessato,
un importo pari al doppio delle tasse e dei contributi della fascia più alta.
Coloro che presentano dichiarazioni false saranno inseriti d’ufficio nella terza fascia fino al termine degli studi.

Urbino, lì ..........................................
IL/LA DICHIARANTE

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

(1) Qualora la dichiarazione venga spedita, occorre allegare alla presente, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore valido
debitamente firmata

                       Segue

(Firma per esteso e leggibile
da apporre in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione) (1)

(cognome) (nome)



Informativa all’interessato ai sensi dell’art.13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti saranno utilizzati dall’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”, titolare del trattamento, nel pieno

rispetto dei principi dettati dal D. Lgs.196/03.

Si informa che:
1. I dati personali, raccolti al momento dell’immatricolazione, i dati relativi alla carriera universitaria e comunque prodotti

dall’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” nell’ambito dello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, possono

essere raccolti, trattati e diffusi – sia durante la carriera universitaria dell’interessato sia dopo la laurea – a soggetti esterni per

finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Università;

2. Per le medesime finalità i dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici, enti ed associazioni anche al di

fuori dal territorio nazionale, per iniziative di avviamento o orientamento al lavoro (stages, tirocini e job placement) e per

attività di formazione post laurea;

3. Il trattamento può essere effettuato oltre che con strumenti manuali anche con l’ausilio di mezzi informatici e può consistere

in qualunque operazione o complesso di operazioni atte a gestire i dati stessi, con modalità che ne garantiscano la sicurezza e

la riservatezza.

4. Informazioni relative ai laureati, saranno rese disponibili sulla Banca Dati elettronica dell’Università, ad enti ed istituzioni

accreditate (preventivamente registrate presso l’Ateneo), a fini di orientamento, formazione e lavoro;

Il conferimento dei dati personali di cui al punto 1 è obbligatorio.

L’art. 7 del Codice conferisce all’interessato il diritto affinché i propri dati siano messi a disposizione in modo intelligibile,

aggiornato e rettificato o integrato. Gli interessati possono inoltre chiedere il blocco dei dati trattati in violazione della normativa.


