
(Allegato C)

BANDO  DI  SELEZIONE  PER  L’ASSEGNAZIONE  DI  CONTRIBUTI  FINANZIARI  A
STUDENTI/STUDENTESSE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE/TIROCINI CURRICULARI
(ANNO ACCADEMICO 2022/2023)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________

iscritto/a all’Università per Stranieri di Perugia per l’a.a. ______________al corso di laurea/laurea Magistrale
in _________________________________________________ 

DICHIARA  che

ai fini della collocazione in una delle fasce contributive previste dal presente bando, il valore dell’indicatore
I.S.E.E.U (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l’Università)  (di cui al D.Lgs. 31 marzo
1998, n 109 e successive modificazioni) secondo le 10 fasce di reddito individuate nel Manifesto
degli  Studi  per  l’a.a.  2022/2023)  ammonta  ad  euro  _____________  e,  pertanto,  il/la  sottoscritto/a

chiede di essere inserito nella □ 1° fascia  □  2° fascia  □  3° fascia  □ 4° fascia  □  5° fascia □  6° fascia

□  7° fascia   □  8° fascia  □ 9° fascia    □  10° fascia    contributiva come da tabella sotto indicata:

 Valore ISEEU in Euro

I fino a 10.000,00

II da 10.000,01 a 20.000,00

III da 20.000,01 a 22.000,00

IV da 22.000,00 a 24.000,00

V da 24.000,00 a 26.000,00

VI da 26.000,00 a 28.000,00

VII da 28.000,00 a 30.000,00

VIII da 30.000,00 a 35.000,00

IX da 35.000,00 a 50.000,00

X da 50.000,01 e oltre

DATA ____________________ FIRMA _____________________________

 (*) Le dichiarazioni rese e sottoscritte nell’istanza di partecipazione alla procedura e nella documentazione allegata
hanno valore di “dichiarazioni sostitutive di certificazioni” e di “dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.  Ferme restando le conseguenze penali previste dall’art. 76 del citato DPR per le
dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi, qualora emerga da successivi controlli la non veridicità del
contenuto delle autocertificazioni rese dal candidato, quest'ultimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento conclusivo relativo al presente bando (art. 75 del citato DPR).
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