
 

AUTOCERTIFICAZIONE  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

Allegato A 
 

 

__l__ sottoscritt______________________________ Nat___ il____/____/____ a__________________ 

C.F.: ______________________________________ Residente a______________________________ 

In via______________________________________ Provincia di _____________________________ 

Matricola UNIDA n. _______________  

 

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000;  
 

 

DICHIARA di SI NO 

essere residente fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla 

data di presentazione della DSU, in alloggio non di proprietà di un membro del nucleo originario. 
 

□ □ 

presentare una adeguata capacità di reddito, pari ad almeno € 6.500,00 con riferimento a un nucleo 

familiare di una sola persona. In caso di matrimonio o convivenza di fatto, la soglia per 

l’adeguatezza del reddito si determina considerando anche i redditi del coniuge o convivente di 

fatto. 
 

□ □ 

essere già in possesso di un titolo universitario dello stesso livello, o di livello superiore, di quello 

a cui ci si iscrive. 
 

□ □ 

avere usufruito del BONUS CFU, per la partecipazione a bandi per il DSU presso l’Unida o altri 

Atenei. Se SI: in quale anno di carriera (es.: I-II-III) ___________ e quanti CFU _____. 
 

□ □ 

aver conseguito presso questo Ateneo altro Corso (Se SI indicare se Master, Corso Alta formazione, 

ecc.) __________________________________________________________________________ 
 

□ □ 

non aver dichiarato il falso o essere incorso in sanzioni disciplinari negli anni precedenti. □ □ 

non essere iscritto ad un’altra Università per l’anno accademico in corso. □ □ 

aver letto e compreso il Bando per il DSU anno 2021/2022 dell’UNIIDA. □ □ 

 

Data: ___/___/______  

 Firma del dichiarante  

  (per esteso e leggibile) 

 

 _______________________________ 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere stat___ informat___ che i dati 

personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data: ___/___/______ 

  Firma del dichiarante _____________________________ 
 

La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione 

nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla 

presenza dell’impiegato dell’Ente che ha richiesto il certificato. In luogo dell’autenticazione della firma si allega copia fotostatica del 

documento di identità.  

La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. n. 445/2000); se i documenti che sostituisce hanno validità maggiore 

ha la stessa validità di essi. Tale dichiarazione può essere trasmessa via fax o con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. n. 445/2000). La 

mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 74 comma 1 D.P.R. n. 445/2000). 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. n. 445/2000. 


