CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO PER LA RICERCA
Ufficio per la Formazione alla Ricerca
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazione
(resa ai sensi degli artt.46, 47 e 76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000)
Il/La sottoscritto/a dott./ssa __________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________(__________________)
il ______________________residente a _______________________________________________
in via _____________________________________________________________- cap._________
n. telefono __________________________________________ n. cellulare __________________

ammesso al ________ anno del corso di dottorato in______________________________________
_________________________________________________________________ - _______ ciclo.
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per
il caso di dichiarazioni false o mendaci, ed essendo a conoscenza che, per gli effetti dell’art. 75 del
D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni decadrà dai benefici ottenuti in conseguenza
dell’accoglimento della presente istanza:
DICHIARA:
1) ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 quanto segue: (barrare le voci che non interessano)
a) di non essere iscritto/di essere iscritto ad altri corsi di studio universitario (diploma universitario,
laurea - breve o specialistica - specializzazioni, master, dottorato di ricerca) e, nel caso affermativo,
l’impegno a regolarizzare la propria posizione;
b) (per i soli dottorandi con borsa di studio) di non godere di altre borse di studio a qualsiasi titolo
conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali e straniere utili ad integrare, con
soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti, nonchè di non aver goduto di altre
borse di studio erogate per seguire corsi di dottorato di ricerca;
c) (per i soli dottorandi senza borsa di studio) di aver goduto/di non aver goduto di altre borse di
studio erogate per seguire corsi di dottorato di ricerca, anche per un solo anno;
d) di non essere pubblico dipendente/ di essere pubblico dipendente presso
__________________________________________________________________________________
________________________________________;(indicare l’Ente) e nel caso affermativo di avvalersi
degli istituiti normativi vigenti per regolarizzare la propria posizione
e) di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 6 del D.M. 224/99, e di quanto previsto dall’art. 19
- commi 10 e 11 - del Regolamento di Ateneo recante norme in materia di dottorato di ricerca di cui al
D.R. n. 123 del 4/3/2016, che il corso di dottorato di ricerca può essere sospeso per un periodo di
tempo non superiore ad un anno, con obbligo di recupero del tempo perduto, per le ipotesi ivi previste
e che la sospensione superiore a 30 giorni comporta la cessazione dell’erogazione della borsa di
studio per lo stesso periodo (ove erogata).
2) ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 (per i soli dottorandi con borsa di studio, ai fini
dell’erogazione della stessa) che durante l’anno tributario __________ non fruirà di un reddito
personale complessivo annuo lordo superiore a € 12.911,42 e di essere consapevole che alla
determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi

altra natura aventi carattere ricorrente, ad esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti da
servizio militare di leva.
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare con la massima solerzia al Coordinatore del corso di
dottorato di ricerca il verificarsi di fatti che comportino la sospensione o l’interruzione della frequenza
del corso di dottorato con la connessa perdita del diritto alla borsa di studio.
Il/la sottoscritto/a si impegna, a pena di decadenza dall’ammissione, all’osservanza dei principi dei
doveri di cui al D.R. n. 62/2013 (codice di comportamento dei pubblici dipendenti) in quanto
compatibile.
Il/la sottoscritto/a si impegna, altresì, ad aggiornarsi costantemente sugli adempimenti da porre in
essere e la relativa tempistica attraverso il sito web dell’Ateneo alla pagina “Ricerca” “Dottorati di
ricerca” - “Adempimenti per i dottorandi”.
Luogo e data __________________________
Firma

__________________________________

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs n.196 del 20/6/2003, i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, o comunicati nel rispetto della predetta normativa esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa o comunque nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.
Barrare la voce che interessa:
A) Per i casi in cui la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente:
Si allega la fotocopia del documento di identità del richiedente
B) Per i casi in cui è apposta in presenza del dipendente:

Attesto che il dichiarante ________________________________________________________________________________
Identificato con _____________________________________ rilasciato/a da _____________________________________
Il ______________________________ ha sottoscritto in mia presenza la suddetta dichiarazione.

Caserta, ___________________________

________________________________
Firma del dipendente addetto

