
Spinner 2013 -  Avviso pubblico del 11/10/13 

  

Dichiarazione sostitutiva 

 

 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  CERTIFICAZIONI 
(AI  SEN SI  DEL  D.P.R.   DEL  28  D ICEMBRE  2000  N .  445  E  S .M .I .)  

 
 

Io sottoscritto/a _____________________________________ nato/a il _______________  

a ____________________________________________ (prov. ____) con la presente dichiaro che al momento 

della presentazione della domanda agevolativa Spinner2013 dell’Avviso pubblico del 11/10/13, ai sensi 

dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 consapevole della sanzione della decadenza dai benefici 

nonché delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti previste 

rispettivamente agli artt. 75 e 76 del citato decreto: 

- di essere residente nel Comune di ____________________________ (prov ____); 

- di essere domiciliato nel Comune di ____________________________ (prov ____); 

- di possedere il seguente titolo di studio:  ________________________________________________ 

_________________________________ conseguito presso ___________________________________ 

_________________________________  sito in ____________________________ 

Inoltre, per i richiedenti la borsa di ricerca: 

 di possedere i requisiti di non occupazione (*) 

 

Allego fotocopia documento di identità in corso di validità. 

 

Data  

____________ 

 

Firma leggibile del dichiarante 

___________________________ 

 

 
(*) Nota bene: 
Si considerano occupati e quindi non possono essere destinatari della seguente borsa di studio: 

1. i titolari di rapporti di lavoro dipendente (a tempo determinato e indeterminato, anche a tempo parziale);  
2. i titolari di contratti di lavoro di collaborazione a progetto, intermittente o ripartito; 
3. i titolari di contratti di collaborazione occasionale > € 5.000 lordi annui; 
4. i titolari di contratti a causa mista; 
5. i titolari di contratti di associazione in partecipazione; 
6. i titolari di contratti di formazione e lavoro; 
7. i titolari di contratti di inserimento; 
8. i titolari di contratti di apprendistato; 
9. i soggetti che esercitano una libera professione;  
10. i titolari di P.IVA; 
11. gli imprenditori, familiari (nel caso di impresa familiare) e coadiutori di imprenditori; 
12. gli artigiani. 

 

 

Attenzione: in caso di ammissione alle agevolazioni i richiedenti la borsa di ricerca all’atto dell’assegnazione, oltre che 
trovarsi in stato di non occupazione, non dovranno essere titolari di altre borse di studio, né di assegni, sovvenzioni di 
analoga natura, e non potranno percepire stipendi o retribuzioni o compensi corrisposti da altri soggetti pubblici o 
privati, ad eccezione dei contratti di collaborazione occasionale che non superino la soglia dei € 5.000,00 lordi annui, 
purché sottoscritti prima della data di avvio del Piano di Intervento. 

Tale stato dovrà essere dichiarato con un atto sostitutivo di notorietà. 

 


