Imposta di bollo assolta in modo virtuale.
Autorizzazione Prot. n. 2010/67760 del 14/06/2010

Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Messina
ISCRIZIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA XXXVII CICLO
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art. 46 del D.P.R. 445/2000 e succ. modificazioni ed integrazioni)

Il sottoscritto/a
Nato/a a

il

Provincia di

Stato

Cittadinanza

Residente a
Provincia di

Via

CAP

Stato

Codice Fiscale
Recapiti telefonici
E-mail
con Domicilio eletto agli effetti del Concorso in
Via

CAP

Stato

essendo tra i candidati ammessi al Corso di Dottorato di Ricerca - XXXVII Ciclo nel Dottorato in
________________________________________________________________________________
□ CON BORSA

(Specificare tipo di borsa)

□ SENZA BORSA
□ ALTRO SOSTEGNO FINANZIARIO

(Spec. tipo di sostegno finanziario)
CHIEDE

di essere iscritto, presso codesta Università, al 1° anno del Corso di Dottorato di Ricerca-XXXVII
Ciclo nel Dottorato in
□ CON BORSA

(Specificare tipo di borsa)

□ SENZA BORSA
□ ALTRO SOSTEGNO FINANZIARIO

(Spec. tipo di sostegno finanziario)

Presa visione del Regolamento del Dottorato di Ricerca (D.R. n. 1015/2016) il sottoscritto,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e successive
modificazioni ed integrazioni;

DICHIARA
compilazione riservata ai candidati che hanno partecipato al concorso in qualità di laureandi

Ove già ammesso con riserva alle prove selettive previste, non avendo conseguito il titolo richiesto per
la partecipazione alla data di presentazione della domanda:
□ di aver conseguito il titolo richiesto in data

;

ovvero
□ di impegnarsi a comunicare il conseguimento del titolo, entro il termine massimo del 31 ottobre,
pena la decadenza dell'ammissione;

compilazione riservata ai candidati che hanno conseguito il titolo
richiesto per la partecipazione al concorso

□ di non essere iscritto ad altro corso di laurea / laurea specialistica/magistrale, di specializzazione,
di master o altri Corsi di dottorato in Italia ed all'Estero;
ovvero
□ di essere iscritto al corso di laurea / laurea specialistica/magistrale o specializzazione, di Master
presso

e di impegnarsi a sospenderne temporaneamente la

carriera prima dell’inizio e per l’intera durata del corso di dottorato, dandone comunicazione
tempestiva agli uffici competenti;
ovvero
□ di essere iscritto al corso di dottorato di ricerca in

presso

l'Università di

e

di

impegnarsi

a

rinunciarvi prima dell’inizio del corso;
ovvero
□ di frequentare l’ultimo anno della Scuola di specializzazione, di Area Medica, in
presso l'Università di

e di essere a conoscenza delle

normative vigente in merito;

DICHIARA INOLTRE
□ di non aver già frequentato lo stesso o altro dottorato in Italia o all’estero; ovvero
□ di aver frequentato il Corso di Dottorato di Ricerca in
presso l'Università di
□ di non essere in possesso di alcun titolo di dottore di ricerca;
ovvero

□ di essere in possesso del Titolo di Dottore di Ricerca in _______________________ conseguito in data
________________ presso l'Università di ________________________________________________
□ di aver fruito, anche solo parzialmente, di una borsa di dottorato in Italia o all’estero e di essere
consapevole di non poterne usufruire una seconda volta.

di essere titolare di assegno di ricerca:
□

SI

□

NO

e in caso affermativo, ove candidato ammesso con borsa di dottorato:
□

di rinunciare IRREVOCABILMENTE alla borsa di studio di dottorato PER TUTTA LA

DURATA DEL CORSO DEL DOTTORATO e di iscriversi senza borsa;
ovvero
□

di rinunciare all’assegno di ricerca.

□

di non essere lavoratore dipendente in ambito pubblico o privato;

ovvero
□

di essere lavoratore dipendente presso

impegnandosi a produrre la necessaria documentazione autorizzativa ai sensi della vigente normativa
in materia, entro 30 giorni dalla data di inizio del Corso, pena decadenza;
Di accettare ed impegnarsi ad osservare, avendone preso visione sul sito dell’Ateneo, il Regolamento
del Dottorato di Ricerca presso l’Università degli Studi di Messina di cui al D.R. n. 1015 del 3 maggio
2016 e di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni situazione esistente e/o che dovesse
insorgere durante lo svolgimento del Corso per la quale sia necessaria l’autorizzazione del Collegio
dei docenti o comunque dell’Ateneo.
Di aver preso visione e di essere consapevole degli obblighi relativi alla “Contribuzione dottorandi di
ricerca” previsti dall’art. 10 del Bando di concorso e di impegnarsi ai relativi pagamenti, nonché ad
iscriversi alla Gestione Separata INPS entro 30 giorni dalla presente domanda, dandone tempestiva
comunicazione agli Uffici competenti.
In caso di candidato ammesso con borsa:
di impegnarsi a non cumulare la borsa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita, tranne quelle
concesse da Istituzioni italiane o straniere utili ad integrare con soggiorni all’estero l’attività di ricerca del
dottorando, con esclusione delle attività di perfezionamento all’estero previste dalla Legge n. 398/1989;

□

di manifestare il proprio consenso all’acquisizione dell’ISEE Dottorato da parte dell’Ateneo,

consapevole che in caso contrario, verrà collocato nella fascia massima di reddito. (solo per i candidati
italiani; per i candidati stranieri si rimanda all’art. 10 comma 10)
Di essere candidato ammesso con disabilità:
□ SI
□ NO
In caso affermativo di necessitare del seguente ausilio

,

di impegnarsi a frequentare il corso di dottorato secondo le modalità fissate dal Collegio dei Docenti.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di dare il proprio consenso affinché i dati personali, ai sensi del
Regolamento Generale Europeo n. 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003 e s.m., vengano trattati per gli
adempimenti connessi alla gestione del corso di dottorato cui si è iscritti.

Data e luogo
Il dichiarante

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.
445)

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………….
nato a …………………………………………………………………………………………………………………………………….
residente a …………………………………………………………………………………………………………………………….
in via/piazza ……………………………………………………………………………………………………………………………
codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………….
Documento d’identità in corso di validità ……………………………………………………………………………….
In qualità di assegnatario di una borsa di dottorato finanziata coi fondi del PON “RICERCA E
INNOVAZIONE” 2014-2020 AZIONI IV.4 “DOTTORATI E CONTRATTI DI RICERCA SU TEMATICHE
DELL'INNOVAZIONE” E AZIONE IV.5 “DOTTORATI SU TEMATICHE GREEN”, dichiara:

a) di impegnarsi formalmente ad effettuare i previsti periodi di ricerca (minimo 6 mesi,
massimo 12 mesi) in impresa e all’estero (facoltativo), contestualmente attestando di
essere consapevole che il mancato rispetto del periodo impresa minimo comporterà
la revoca della borsa di studio;
b) di essere consapevole che la modifica degli obiettivi di progetto e dei risultati attesi
(ove non sia stata preventivamente autorizzata dal MUR) comporterà la revoca della
borsa di studio e la restituzione totale degli importi eventualmente già versati;
c) di essere consapevole che l’eventuale giudizio negativo del Collegio dei docenti e la
conseguente non ammissione all’anno successivo del percorso dottorale comporterà
la revoca delle somme già erogate per l’anno in corso, e che il mancato
conseguimento del titolo comporterà la revoca delle somme già erogate per l’ultimo
anno di corso;
d) di non beneficiare al momento di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, e 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 nazionale vigente.
In fede,

Data__________

Firma_______________________

Allegato: documento d’identità in corso di validità

