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Allegato A 

Domanda di ammissione 

All’Organismo Intermedio 

Sicilia Futuro  

 

Oggetto: Domanda per l’assegnazione di borse di studio per la frequenza di corsi di studio ed 

attività di ricerca in università e/o di stage in imprese o centri di ricerca non universitari - 

Misura 3: “Migliorare l’inserimento nel mercato del lavoro dei dottorandi e dei dottori di 

ricerca in realtà produttive e/o di ricerca localizzate in Sicilia.”  

PO FSE Sicilia 2007/2013, Sovvenzione Globale “SICILIAFUTURO”, Asse IV – Obiettivo specifico 

L) Obiettivo operativo L)1  

SEZIONE 1 – SOGGETTO PROPONENTE 

 

SEZIONE ANAGRAFICA DEL SOGGETTO PROPONENTE 

Denominazione/Ragione sociale _________________________________________________ 

Forma giuridica:  � Soggetto pubblico   � Soggetto privato 

Codice Fiscale __________________    Partita IVA ____________________ 

Tipologia soggetto
1
 ________________________________ 

Sede legale 

Indirizzo_______________________________________________________, n. _________ 

Comune _____________ Provincia _____ CAP ____________ 

Unità produttiva con sede in Sicilia (se diversa dalla sede legale) 

Indirizzo_______________________________________________________, n. _________ 

Comune _____________ Provincia _____ CAP ____________ 

Sede in cui si svolge il corso di studio e l’attività di ricerca o lo Stage:  

Indirizzo_______________________________________________________, n. _________ 

Comune _____________ Provincia _____ CAP ____________ 

Recapiti 

Persona di contatto _____________________ 

Telefono 1______________ Telefono 2____________  

FAX ________________ 

Sito WEB _______________________________ E-mail ________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata_____________________________________________ 

                                                 
1 Università, Impresa, ovvero Centro di ricerca non universitario 
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Il/La sottoscritto/a, ______________________________________________________________,  

C.F. ____________________________, residente in ___________________________ (_____), via 

_____________________________ n.____ - CAP __________, in qualità di 
2
  

� legale rappresentante 

� soggetto munito di analoghi poteri di firma del legale rappresentante
  

del suddetto Soggetto Proponente, con la presente 

CHIEDE 

l’assegnazione della borsa di studio a valere sull’Avviso pubblico M3/2014 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 

_______ Parte _______ del _________ per la frequenza di corsi di studio ed attività di ricerca in 

università e/o di stage in imprese o centri di ricerca non universitari da parte del dottorando/dottore 

di ricerca indicato nella Sezione 3, presso la propria sede _________________________________, 

nell’ambito della seguente area disciplinare: 

� Ingegneria, matematica, fisica, informatica, chimica, geologia, scienze marine, biologia, 

biomedicina, biotecnologie, statistica; 

� Medicina, architettura, pianificazione urbana, economia, scienze turistiche, management, scienze 

naturali, scienze agrarie e veterinarie; 

� Scienze umanistiche e lingue; 

� Diritto, scienze sociali, scienze della comunicazione e dell’informazione; 

� Beni artistici (con particolare attenzione alle tecnologie per la protezione, il mantenimento e 

l’ottimizzazione delle risorse storiche ed archeologiche) e culturali (incluse la musica  e il design). 

L’importo complessivo richiesto è Euro _____________________, calcolato come segue: 

- Onere delle polizze R.C. e delle polizze che coprono il rischio di infortuni nella Struttura ospitante
3
: 

Euro _______________,  

� Dottore di ricerca: 

- Indennità mensile di Stage: Euro 10,00 x ore n. ____ x mesi n. ____ 
4
 = Euro ___________ 

                                                 
2 Barrare la qualifica pertinente. 

3 Onere riconosciuto sino all’importo massimo di Euro 120,00 (euro centoventi/ 00). Eventuali maggiori oneri sono a 

carico della struttura ospitante. 

4 La durata dello Stage dovrà essere pari a sei mesi; in ogni caso potranno essere ammesse alle agevolazioni le 

attività svolte sino al termine ultimo previsto per la Misura, il livello massimo mensile riconosciuto è pari ad € 

1.520,00. 
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� Dottorando di ricerca: 

- Indennità di frequenza ai corsi e alle attività di ricerca e indennità di Stage: Euro 7,00 x ore n. ____ x 

mesi n. ____  
5
 = Euro ___________ 

AL RIGUARDO IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA QUANTO SEGUE 

A) Se il Soggetto proponente è un’Università ovvero un Centro di ricerca non universitario che 

possiede i requisiti di cui all’art. 30, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 800/2008, 

� di avere la sede o almeno un’unità produttiva in Sicilia; 

� (per i soli dottorandi) che il periodo di frequenza di corsi e di attività di ricerca sarà svolto in Sicilia 

presso l’Università in cui si sta realizzando il dottorato e sarà pari a 12 mesi, la data di avvio è 

__/__/____ e quella finale è __/__/____; 

� (per i soli dottorandi) che l’attività di studio e ricerca e il progetto di stage hanno le seguenti 

caratteristiche: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________; 

� (per i soli dottori) che lo stage ha una durata pari a 6 mesi, la data presumibile di avvio è 

__/__/____  e quella finale è __/__/____; 

� (per i soli dottori) che il progetto di Stage ha le seguenti caratteristiche:  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________; 

� (per i soli dottori) di impegnarsi a non accogliere contemporaneamente più del numero massimo 

di stagisti indicati all’art. 4 dell’Avviso; 

� che per tutte le attività che il dottorando/dottore svolgerà durante il periodo della borsa, il 

Supervisore referente di codesto Organismo Intermedio presso il Soggetto proponente sarà il sig. 

_____________________, nato a _________________________________ il _____________; 

� che il suddetto Supervisore referente presso il Soggetto proponente ricopre il ruolo di 

_________________________________; 

                                                 
5 La durata dei corsi e delle attività di ricerca presso l’università sarà di dodici mesi e la durata dello Stage sarà di sei 

mesi; in ogni caso potranno essere ammesse alle agevolazioni le attività svolte sino al termine ultimo previsto per la 

Misura, il livello massimo mensile riconosciuto è pari ad € 1.200,00.  
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� che il Soggetto proponente non beneficia di altri finanziamenti pubblici comunque denominati 

(comunitari, nazionali, regionali, o comunque concessi da enti ed istituzioni pubbliche) per la 

medesima attività di studio e ricerca/stage oggetto della domanda. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 46 DEL 

D.P.R. N. 445/2000 
6
 

Consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché delle sanzioni penali previste per il caso di 

dichiarazioni mendaci, come previsto dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, il/la sottoscritto/a dichiara”: 

� che il Soggetto proponente non è sottoposto a procedure concorsuali, a divieti ed a decadenze di 

cui all’art. 67 D. Lgs. 159/2011 e non si trova in stato di liquidazione; 

� che il Soggetto proponente è iscritto presso il Registro delle Imprese di 

_______________________ con il n.____________________________ e/o presso il Registro/Albo di 

____________________________________________________,  con il n. _____________________; 

� di aderire al Protocollo di legalità e di non essere stato vittima di richieste estorsive da parte di 

organizzazioni criminali che non siano state denunciate all’autorità giudiziaria. 

B) Se il Soggetto proponente è un’Impresa ovvero un Centro di ricerca non universitario che non 

possiede i requisiti di cui all’art. 30, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 800/2008, 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ART.46 E 47 DEL 

D.P.R. N. 445/2000  

Consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché delle sanzioni penali previste per il caso di 

dichiarazioni mendaci, come previsto dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, il/la sottoscritto/a dichiara”: 

� che il Soggetto proponente è iscritto presso il Registro delle Imprese di 

_______________________ con il n.____________________________ e/o presso il Registro/Albo di 

____________________________________________________,  con il n. _____________________; 

� che il Soggetto proponente non è sottoposto a procedure concorsuali, a divieti ed a decadenze di 

cui all’art. 67 D. Lgs. 159/2011 e di non trovarsi in stato di liquidazione; 

� di avere la sede o almeno un’unità produttiva in Sicilia; 

� che lo stage ha una durata pari a 6 mesi, la data di avvio è __/__/____ e quella finale è 

__/__/____; 

                                                 
6 da rendere solo se il Soggetto proponente è un soggetto privato 
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� di impegnarsi a non accogliere contemporaneamente più del numero massimo di stagisti indicati 

all’art. 4 dell’Avviso; 

� che il progetto di Stage ha le seguenti caratteristiche:  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________; 

� che per tutte le attività che il dottore di ricerca svolgerà durante il periodo della borsa, il 

Supervisore referente di codesto Organismo Intermedio presso il Soggetto proponente sarà il sig. 

_____________________, nato a _________________________________ il _____________; 

� che il suddetto Supervisore referente presso il Soggetto proponente ricopre il ruolo di 

_________________________________; 

� che il Soggetto proponente dispone di almeno tre dipendenti a tempo indeterminato; 

� che il Soggetto proponente non beneficia di altri finanziamenti pubblici comunque denominati 

(comunitari, nazionali, regionali, o comunque concessi da enti ed istituzioni pubbliche) per il 

medesimo stage oggetto della domanda; 

� che il Soggetto proponente è in regolare attività; 

� che il Soggetto proponente non è attivo nel settore della pesca e dell’acquacoltura; 

� che il Soggetto proponente non è attivo nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli 

di cui all’allegato I del Trattato CE ; 

� che il Soggetto proponente non è attivo nel settore carboniero; 

� che il Soggetto proponente non opera nel settore del trasporto di merci su strada;; 

� che il Soggetto proponente non ha ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un 

conto bloccato gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; 

� che il Soggetto proponente applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – CCNL di 

riferimento, sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; 

� che il Soggetto proponente è in regola con gli obblighi occupazionali stabiliti dalla legge n.68/1999 

in materia di diritto al lavoro dei disabili (solo per le imprese con più di 15 dipendenti); 

� che il Soggetto proponente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali e sociali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 

� che il Soggetto proponente non ha beneficiato, nell’ultimo triennio, di contributi pubblici percepiti 
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a titolo di aiuti “de minimis”, ovvero che l’importo degli aiuti “de minimis” ricevuti non supera la 

soglia di € 200.000,00 stabilita dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006; 

� che il Soggetto proponente non si trova “in difficoltà” ai sensi della vigente normativa comunitaria;  

� di aderire al Protocollo di legalità e di non essere stata vittima di richieste estorsive da parte di 

organizzazioni criminali che non siano state denunciate all’autorità giudiziaria. 

C) Ulteriori dichiarazioni:  

Il/La sottoscritto/a dichiara infine: 

1. di aver visionato la Guida per la compilazione della presente domanda (Istruzioni operative) e la 

Guida alla rendicontazione (Linee guida di rendicontazione), e di essere a conoscenza delle norme 

che regolano l’Avviso Pubblico in questione nonché di quanto contenuto nei relativi documenti 

tecnici pubblicati congiuntamente a detto Avviso; 

2. di essere a conoscenza che in caso di concessione della borsa di studio, le relative erogazioni 

saranno effettuate dall’ORGANISMO INTERMEDIO subordinatamente all’effettiva assegnazione 

da parte dell’Amministrazione Regionale delle necessarie dotazioni finanziarie; 

3. di essere a conoscenza che ogni comunicazione dell’ORGANISMO INTERMEDIO al sottoscritto 

sarà notificata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato. 

 

Sottoscrizione della Sezione 1 

Si allega il seguente documento di riconoscimento del sottoscritto in corso di validità: 

tipo documento: Carta di Identità  �        Patente di guida  �      Passaporto  � 

Altro documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 35 DPR 445/2000 

(specificare)      � ___________________   

rilasciato da _______________ in data _______________ n. ________  

Luogo e data ____________________, __________ 

Firma per esteso del dichiarante (rappresentante legale della Struttura proponente/soggetto munito 

di analoghi poteri 
7
) ____________________________ 

 

                                                 
7 depennare la qualifica non pertinente 
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SEZIONE 2 – STUTTURA OSPITANTE 

 

SEZIONE ANAGRAFICA DELLA STRUTTURA OSPITANTE 

Denominazione/Ragione sociale _________________________________________________ 

Forma giuridica:  � Soggetto pubblico   � Soggetto privato 

Codice Fiscale __________________    Partita IVA ____________________ 

Sede legale 

Indirizzo_______________________________________________________, n. _________ 

Comune _____________ Provincia _____ CAP ____________ 

Unità produttiva sita in Sicilia (se diversa dalla sede legale):  

Indirizzo_______________________________________________________, n. _________ 

Comune _____________ Provincia _____ CAP ____________  

Sede in cui si svolge l’attività di Stage 

Indirizzo_______________________________________________________, n. _________ 

Comune _____________ Provincia _____ CAP ____________ 

Recapiti 

Persona di contatto _____________________ 

Telefono 1______________ Telefono 2____________  

FAX ________________ Sito WEB _______________________________ 

E-mail ________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata______________ 

 

Il/La sottoscritto/a, ______________________________________________________________,  

C.F. ____________________________, residente in ___________________________ (_____), via 

_____________________________ n.____ - CAP __________, in qualità di 
8
  

� legale rappresentante 

� soggetto munito di analoghi poteri di firma del legale rappresentante
  

della suddetta Struttura ospitante,  

DICHIARA QUANTO SEGUE 

 

                                                 
8 Barrare la qualifica pertinente. 
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D. Dichiarazioni obbligatorie:  

� di avere la sede o almeno una unità produttiva in Sicilia; 

� che per tutte le attività che il dottorando svolgerà durante il periodo della borsa, il Supervisore 

referente di codesto Organismo Intermedio presso la Struttura ospitante sarà il sig. 

_____________________, nato a _________________________________ il _____________; 

� che il suddetto Supervisore referente presso la Struttura ospitante ricopre il ruolo di 

_________________________________; 

� di impegnarsi ad ospitare il dottorando per lo Stage di durata pari a 6 mesi e la cui data 

presumibile di avvio è __/__/____ e quella finale è __/__/____;  

� di impegnarsi a non accogliere contemporaneamente più del numero massimo di stagisti indicati 

all’art. 4 dell’Avviso; 

� che il progetto di Stage ha le seguenti caratteristiche:  

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________;. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ART.46 E 47 DEL 

D.P.R. N. 445/2000  

“ Consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché delle sanzioni penali previste per il caso di 

dichiarazioni mendaci, come previsto dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, il/la sottoscritto/a dichiara”: 

� di essere un’impresa ovvero � un organismo di ricerca non universitario: 

� che il numero dei propri dipendenti, di cui almeno tre unità a tempo indeterminato, è pari a n. 

____ unità; 

� che la Struttura ospitante non è sottoposta a procedure concorsuali e ai divieti e alle decadenze di 

cui all’art. 67 D. Lgs. 159/2011 e non si trova in stato di liquidazione; 

� che la Struttura ospitante è iscritta presso il Registro delle Imprese di _______________________ 

con il n.____________________________ e/o presso il Registro/Albo di 

____________________________________________________,  con il n. _____________________; 

� che la Struttura ospitante non ha beneficiato, nell’ultimo triennio, di contributi pubblici percepiti a 

titolo di aiuti “de minimis”, ovvero che l’importo degli aiuti “de minimis” ricevuti non supera la soglia 

di € 200.000,00 stabilita dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006; 
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� che la Struttura ospitante non si trova “in difficoltà” ai sensi della vigente normativa comunitaria; 

� di aderire al Protocollo di legalità e di non essere stato vittima di richieste estorsive da parte di 

organizzazioni criminali che non siano state denunciate all’autorità giudiziaria. 

Sottoscrizione della Sezione 2 

Si allega il seguente documento di riconoscimento del sottoscritto in corso di validità: 

tipo documento: Carta di Identità  �        Patente di guida  �      Passaporto  � 

Altro documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 35 DPR 445/2000  

(specificare)  � ___________________   

rilasciato da _______________ in data _______________ n. ________  

Luogo e data ____________________, __________ 

Firma per esteso del dichiarante (rappresentante legale della Struttura ospitante/soggetto munito di 

analoghi poteri 
9
) ____________________________ 

                                                 
9 depennare la qualifica non pertinente 
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SEZIONE 3 –  DOTTORANDO / DOTTORE DI RICERCA 

 

SEZIONE ANAGRAFICA DEL DOTTORANDO/DOTTORE DI RICERCA 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________ 

nato/a  a  ______________________                        Stato_____________________________ 

Il __/__/____  Sesso    M �  F �  

residente in ___________________________ (_____), via _____________________________ 

n.____ - CAP __________ 

 

E. 1 Dichiarazioni obbligatorie:  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46 E 47 

DEL D.P.R. N. 445/2000  

“Consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché delle sanzioni penali previste per il caso di 

dichiarazioni mendaci, come previsto dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, il/la sottoscritto/a dichiara”: 

� di essere inoccupato, disoccupato o in mobilità; 

� di essere residente nel territorio della Regione Siciliana da almeno un anno; 

� di non essere destinatario di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili oppure di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 del codice di procedure penale per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 

� di essere in essere stato ammesso al percorso di dottorato presso ________________________ 

con la seguente votazione: 

_____/60 (nel caso di punteggio espresso in percentuali diverse riportarlo in sessantesimi) 

� di essere iscritto da almeno un anno ad un percorso di dottorato 

Ovvero 

� di aver conseguito il dottorato di ricerca in Italia da non oltre un anno e precisamente in data 

__/__/_______ 

Ovvero 
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� di essere in possesso dello specifico analogo titolo accademico di dottore di ricerca conseguito 

all’estero da non oltre un anno e precisamente in data __/__/_______, al termine di un corso di 

durata legale almeno triennale, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche 

nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e di mobilità 

Ovvero 

 � di essere in possesso dello specifico analogo titolo di studio conseguito al termine di un corso di 

durata legale almeno triennale da non oltre un anno e precisamente in data __/__/_______, presso 

università straniere non ancora dichiarato equipollente al dottorato e per il quale il destinatario 

richiede all’OI di procedere alla relativa valutazione, allegando la documentazione all’uopo indicata 

nell’Avviso;  

� di non essere destinatario di sanzioni ex art. 10 c.3 D.Lgs. 68/2012; 

� di non essere stato destituito, dispensato o licenziato per motivi disciplinari dall’impiego presso 

una Pubblica Amministrazione italiana; 

� di non percepire indennità mensili concesse da amministrazioni pubbliche italiane o straniere per il 

medesimo periodo di Stage ed attività di ricerca oggetto della presente con la sola esclusione di 

quelle previste all’art. 7 dell’Avviso; 

� di non avere avuto precedenti rapporti di lavoro con le Strutture ospitanti e di impegnarsi a non 

attivare tali rapporti fino al termine della durata della borsa o, comunque, in assenza di interruzione 

definitiva della stessa; 

� di non avere alcun rapporto di parentela o affinità fino al quarto grado ovvero di coniugio con la 

proprietà di persone fisiche delle Strutture ospitanti. 

E. 2 Dichiarazioni facoltative utili per il riconoscimento delle priorità:  

� di essere di sesso maschile � ovvero  femminile �; 

� di essere inoccupato/disoccupato da più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda; 

� che il reddito ISEE del proprio nucleo familiare conseguito nella precedente annualità fiscale non 

supera l’importo di Euro 35.000,00; 

E.3 Impegni: 

Il/La sottoscritto/a infine si impegna, in caso di aggiudicazione della borsa di studio da parte del 

Soggetto proponente, a non percepire: 

1. Retribuzioni da lavoro dipendente, inclusi gli assegni di ricerca, di qualsiasi natura tali da 

assicurare un reddito annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione 
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secondo la normativa italiana in vigore, nonché con compensi per lavoro autonomo superiori ad 

Euro 4.800,00 lordi nell’anno; al riguardo si precisa che la non cumulabilità della borsa decorre 

dalla data di avvio del percorso di inserimento nel mercato del lavoro e per il solo periodo di 

riconoscimento delle relative indennità. Il limite di reddito cumulabile, come sopra definito, è 

commisurato a 12 mesi di attività di studio, ricerca e/o stage agevolata (indennità riconosciute). 

Pertanto, qualora il periodo di attività agevolata è inferiore o superiore a 12 mesi, al fine di 

determinare il sopracitato limite per l'intera durata della borsa, si applica la regola del pro quota; 

2. borse di studio di natura pubblica e privata, tirocini formativi, stage, work experience ed altre 

forme di reddito ad essi assimilati ad eccezione di quelli a titolo gratuito o tali da assicurare un 

reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione secondo la 

normativa italiana in vigore (limite determinato secondo quanto specificato al precedente punto 

a) e salvo, per i dottorandi di ricerca, il cumulo delle indennità, erogate nell’ambito del presente 

Avviso, con borse di studio di natura pubblica e privata assegnate per la frequenza al dottorato di 

ricerca fino alla concorrenza di € 1.200,00 lorde mensili. 

Ulteriori dichiarazioni 

Il/La sottoscritto/a dichiara di eleggere domicilio ai fini della borsa di studio presso la seguente sede 

della Struttura proponente sita in ______________________________ via _____________________,  

telefono _________________  fax ___________________. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 

richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Autorizzo espressamente l’ORGANISMO 

INTERMEDIO al trattamento dei miei dati sensibili nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 

finalità di cui al richiamato Avviso Pubblico, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. 



 

 

Allegato “A“ AVVISO M3/2014 - Domanda 

 

13

 

Sottoscrizione della Sezione 3 

Si allega il seguente documento di riconoscimento del sottoscritto dottorando/dottore di ricerca in 

corso di validità: 

tipo documento:       Passaporto  �                   Carta di Identità  �   

Altro documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 35 DPR 445/2000 �  

 (specificare) __________________ 

rilasciato da _______________ in data _______________ n. ________ 

Luogo e data __________________ 

Firma per esteso del dichiarante dottorando/dottore di ricerca ____________________ 


