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Allegato 1 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÁ 

(art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/l sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………. 

nato/a 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 Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) D.M. 351 del 9 aprile 2022, nell’ambito del corso di dottorato di ricerca in Scienze 

linguistiche, filologico-letterarie e politico-sociali, XXXVIII ciclo, A.A. 2022/2023, sotto la propria 

responsabilità civile e penale, dichiara:  

a) di accettare il posto con borsa di studio finanziata attraverso le risorse del D.M. 351 del 9 aprile 2022; 
b) di impegnarsi a rispettare il progetto formativo e tutti gli adempimenti connessi al beneficio della 

suddetta borsa per l’intera durata del corso di dottorato, Ciclo XXXVIII; 

c) di impegnarsi a rendicontare le attività svolte con cadenza semestrale attraverso l’apposita piattaforma 
on line (http://dottorati.miur.it), utilizzando la modulistica ivi presente, producendo un report recante 

l’indicazione dell’impegno temporale (articolato in mesi in impresa, in sede, all’estero) e una sintesi 
delle principali attività svolte. 

d) di impegnarsi formalmente ad effettuare i previsti periodi di studio e ricerca nelle sedi previste, 

contestualmente attestando di essere consapevole che il mancato rispetto di tali periodi comporterà 
la revoca della borsa di studio;  

e) 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; 
f) 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; 

g) di non beneficiare al momento di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, e si impegni, per 
tutta la durata della borsa, a non usufruire di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatta 

eccezione per quelle ammissibili ai sensi della normativa nazionale vigente; 

h) di impegnarsi a restituire all’Università per Stranieri di Perugia le somme percepite nell’anno 
accademico di riferimento in caso di mancato conseguimento del titolo o di valutazione negativa per 

il rinnovo della borsa o di rinuncia alla stessa; 
i) di impegnarsi a rispettare quanto previsto dall’ar. 11 comma 9 del bando di concorso di cui al D.R. 

309 del 9 agosto 20222. 
Nei casi di revoca della borsa l’Università per Stranieri di Perugia potrà rivalersi sul beneficiario per la 

restituzione degli importi percepiti. 

In fede,  

Data__________       Firma_______________________ 

Allegato: documento d’identità in corso di validità 
 

Trasmettere il presente modulo a mezzo pec: protocollo@pec.unistrapg.it 
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