REPUBBLICA ITALIANA

Polo degli Studenti “ FRANCO BIRASCHI”

Via Gentile Da Varano n° 26 - 62032 Camerino (MC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE PER STUDENTE INDIPENDENTE
(resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto _______________________________________ nato a ___________________________ prov. _______
il ___________________, residente a _______________________________ prov. _______ c.a.p.________________
in via ___________________________________________ n. _______, domiciliato a __________________________
prov. ________ c.a.p. _____________ in via ______________________________________________ n. __________,
recapiti telefonici ______________________________ indirizzo di posta elettronica ___________________________,
matricola n. _____________, iscritto per l’a.a. _______________ al _______anno del corso di laurea /laurea magistrale
a ciclo unico/laurea magistrale biennale in ______________________________________________________________
al fine di ottenere i benefici previsti per lo status di “studente indipendente”,

DICHIARA
il possesso di entrambe le condizioni di cui ai sottostanti punti 1 e 2, così come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001:
1. di avere la residenza esterna (non domicilio) all’unità abitativa della famiglia di origine e in alloggio non di proprietà
di un componente del nucleo familiare dal (gg/mm/aa) ___/___/_____
(il requisito deve essere posseduto da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione).
2. di aver prodotto redditi da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a
6.500,00 euro lordi per ciascun anno con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della
conseguente decadenza dei benefici eventualmente ottenuti (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000).
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinchè i dati personali contenuti nella presente istanza e nei documenti che saranno eventualmente
prodotti dall’interessato, possano essere trattati manualmente o in forma automatizzata per le finalità inerenti il procedimento per il quale la
dichiarazione è stata resa. L’interessato ha inoltre il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di aggiornare, rettificare, integrare i dati stessi e di
chiedere la loro cancellazione (D.Lgs. 196/2003 e GDPR 679/2016).
Il sottoscritto autorizza il soggetto privato che riceve questa autocertificazione a verificare i dati in essa contenuti rivolgendosi alle Amministrazioni
competenti.

Data __________________________

___________________________________
IL DICHIARANTE
(firma per esteso e leggibile) *

*La presente dichiarazione non necessita di autentica della firma e sostituisce le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica
amministrazione, ai gestori di pubblici servizi e ai privati.
E’ ammessa la presentazione anche via fax o a mezzo posta, allegando copia fotostatica di un documento di riconoscimento.

Amministrazione

