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IL DIRETTORE GENERALE  
 
 
 
VISTI: 
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 recante Riordino degli enti di ricerca;  
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli enti 

pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 
- la Legge 11 gennaio 2018 n. 7 recante “Misure per il coordinamento della politica spaziale e 

aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia 
spaziale italiana”; 

- lo Statuto dell’ASI, entrato in vigore il 1° maggio 2011 e ss.mm.ii.; 
- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità entrato in vigore il 27 gennaio 2018;  
- il Regolamento di Organizzazione entrato in vigore il 22 febbraio 2018;  
- il Regolamento del Personale entrato in vigore il 5 aprile 2018; 
- il Piano Triennale di Attività 2018-2020 deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta 

del 6 marzo 2018 con deliberazione n. 30/2018;  
- il preventivo finanziario decisionale 2018, con allegato il preventivo finanziario gestionale 2018 

ed il bilancio triennale 2018-2020; 
- la Delibera del Consiglio di amministrazione dell’ASI n. 42/2015 del 28 aprile 2015 di nomina 

della Dott.ssa Anna Sirica a Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Italiana; 
- il D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.; 
- il D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.;  
- la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 per 

l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui 
all’art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183;  

 
VISTI: 
- l’art. 59 del DPR 17/10/79 n. 509 rubricato “Benefici di natura assistenziale e sociale”  
- l’art. 24 del DPR 12/02/91 n. 171 rubricato “Benefici di natura assistenziale e sociale” 
- l’art. 51 e l’art. 74 del CCNL Comparto Ricerca per il quadriennio 1994 -1997; 
- il CCNL ASI per il quadriennio 2006-2009 sottoscritto in data 4/8/2010 che all'art. 24 richiama, 

per quanto compatibile con le disposizioni del CCNL stesso, tutta la normativa contrattuale e 
legislativa fin qui applicata nel Comparto Ricerca; 

- il “Disciplinare per la concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore del 
personale dipendente dell’Agenzia Spaziale Italiana” – Documento ND-VRU-2017-539 del 12 
luglio 2017 – e, in particolare, la sezione III “Borse di studio”; 

- l’accordo definitivo di contrattazione integrativa sull’istituto dei “Benefici di natura assistenziale 
e sociale” per l’anno 2017 e successivi, sottoscritto in data 25 luglio 2017 – prot. n. 9996 del 27 
ottobre 2017 che destina, tra l’altro, all’attribuzione di borse di studio in favore di figli e orfani 
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dei dipendenti ASI per la frequenza della scuola media inferiore, superiore e Università, il 20% 
del fondo dedicato ai benefici di natura sociale e assistenziale, pari all’1% del monte salari e 
conseguentemente, per l’anno 2017, pari a € 47.061,09; 

 
VISTA la relazione CI-VRU-2018-299 del 18/04/2018, a firma del responsabile dell’Unità Gestione e 
Valorizzazione Risorse Umane e del Responsabile del Procedimento del Bando in oggetto, che 
illustra le finalità del presente provvedimento; 
 
RITENUTO di dover provvedere  
 

 
DECRETA 

 
 

Art. 1 - Oggetto 

1. E’ indetto un concorso per l’assegnazione di borse di studio in favore dei figli di dipendenti in 
servizio alla data di pubblicazione del presente Bando, o degli orfani di dipendenti deceduti in 
costanza di rapporto di lavoro, che abbiano frequentato: 

a. scuole secondarie di primo grado presso istituti statali, paritari o legalmente riconosciuti 
nell’anno scolastico 2016/2017 – codice selezione “SMI”; 

b. scuole secondarie di secondo grado presso istituti statali, paritari o legalmente riconosciuti 
nell’anno scolastico 2016/2017 – codice selezione “SMP”; 

c. università statali o legalmente riconosciute nell’anno accademico 2015/2016 – codice 
selezione “UNI”.  

 
Art. 2 – Importo delle borse  

1. Secondo quanto disposto dal sopracitato accordo definitivo di contrattazione integrativa sull’istituto 
dei “Benefici di natura assistenziale e sociale” per l’anno 2017 e successivi, gli importi per ciascuna 
tipologia di borsa di studio sono i seguenti: 

a. € 700,00: Università; 
b. € 400,00: Scuola media superiore; 
c. € 300,00: Scuola media inferiore. 

 

Art. 3 – Requisiti di partecipazione 

1. Possono partecipare al presente bando i figli di dipendenti in servizio alla data di pubblicazione del 
presente Bando e gli orfani di dipendenti deceduti in costanza di rapporto di lavoro che: 
a. per la selezione codice “SMI”, nell’anno scolastico 2016/2017, abbiano conseguito la 

promozione all’anno scolastico successivo ovvero la licenza media; 
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b. per la selezione codice “SMP”, nell’anno scolastico 2016/2017, abbiano conseguito la 
promozione all’anno scolastico successivo ovvero il diploma di maturità; 

c. per la selezione codice “UNI”, abbiano sostenuto, entro la sessione invernale dell’anno 
accademico 2015/2016, la metà più uno degli esami previsti dal piano di studi di facoltà ovvero 
dal piano di studi personalizzato e approvato dalla facoltà/dipartimento per il medesimo anno, 
più tutti gli esami previsti per gli anni accademici precedenti. 

2. In caso di cambio di scuola/ istituto /facoltà non è possibile concedere la borsa di studio per lo 
stesso anno di corso. 
 

Art. 4 – Domanda di partecipazione 

1. La domanda di partecipazione alla procedura deve essere presentata in formato PDF mediante 
invio da un indirizzo personale di Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo 
concorsi@asi.postacert.it; 
Nell’oggetto della mail deve essere riportata la seguente dicitura “domanda di partecipazione al 
bando n. 12 /2018 – codice selezione ___”, specificando il codice della selezione per la quale si 
concorre. 
Le domande devono essere presentate entro e non oltre il termine perentorio di quarantacinque 
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando sulla 
pagina del sito web dell’ASI https://www.asi.it/it/agenzia/bandi/concorsi-interni. Qualora 
tale termine, venga a cadere in un giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non 
festivo immediatamente seguente. 

2. La validità della presentazione della domanda di partecipazione è attestata dalla “Ricevuta di 
avvenuta consegna” che, a pena di esclusione, deve pervenire alla casella PEC personale del 
mittente entro le ore 23:59:59 dell’ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature di 
cui al comma precedente; è onere del mittente verificare la ricezione sulla propria PEC di tale 
conferma, rilasciata dal sistema telematico, quale prova che il messaggio inviato sia stato 
correttamente consegnato al destinatario (ASI) in tempo utile. 

3. E’ necessario presentare una singola domanda per ogni figlio per il quale si chiede la borsa. La 
domanda deve essere datata e sottoscritta in forma autografa o digitale dal richiedente di cui 
all’art. 3.  

4. Nel caso di coniugi o conviventi, entrambi dipendenti, la concessione della borsa di studio per 
lo stesso figlio è richiesta da uno solo dei medesimi. 

5. Nella domanda di partecipazione, da redigere secondo gli schemi allegati al presente bando, 
deve essere dichiarato il possesso dei requisiti indicati al precedente art. 3, nonché: 

a. per la selezione codice “SMI”, tutti i voti conseguiti al termine dell’anno scolastico di 
riferimento negli scrutini effettuati nel mese di giugno, ovvero il voto conseguito di licenza 
media; 

https://www.asi.it/it/agenzia/bandi/concorsi-interni
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b. per la selezione codice “SMP”, tutti i voti conseguiti al termine dell’anno scolastico di 
riferimento negli scrutini effettuati nel mese di giugno, ovvero il voto conseguito del diploma 
di maturità; 

c. per la selezione codice “UNI”, tutti i voti conseguiti in ciascun esame superato relativo 
all’anno accademico di riferimento, ovvero il voto di laurea.  

Per le selezioni codice “SMI” e “SMP”, il profitto scolastico (media delle votazioni) riportato 
dallo studente terrà in considerazione i voti della sessione di giugno. 
Le votazioni relative alle scuole/università estere devono essere presentate già equiparate a 
quelle italiane e dedotte da documentazione ufficiale da allegare alla domanda. 

6. La domanda di partecipazione deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione/atto di notorietà rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, contenenti 
le indicazioni: 
a) del reddito del nucleo familiare, costituito dalla somma dei redditi imponibili assoggettabili 

all’IRPEF come risultano dalla dichiarazioni/certificazioni dei redditi dei singoli componenti 
del nucleo, riferito all’anno 2016 (vedi Allegato A) 

b) della composizione del nucleo familiare riferito all’anno 2016, con eventuale indicazione di 
componenti appartenenti al medesimo per periodi inferiori a 12 mesi, specificando il relativo 
periodo (vedi Allegato A), 

nonché, attraverso la compilazione del modulo in Allegato B: 
c) copia della documentazione dell’istituto o dell’ateneo ai fini della valutazione 

scolastica/accademica dichiarata conforme all’originale, 
oppure 

dichiarazione sostitutiva di certificazione delle medesime informazioni indicate al punto 
precedente. 

7. Secondo quanto disposto dall’art. 15 della L. 183/2011: “Ai sensi dell’art. 15 della Legge 183/2011 
è fatto divieto di esibire alle pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi, certificati 
concernenti stati, fatti e qualità personali che sono, pertanto, sempre sostituiti dalle dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà o (art. 46 e 47 D.P.R 445/2000)”, non deve essere 
prodotta alcuna ulteriore documentazione. 

8. Resta esclusa la possibilità di procedere alla regolarizzazione della domanda da parte dei 
candidati che abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, la documentazione da allegare 
alla domanda stessa in tempi successivi alla data di scadenza stabilita per l’inoltro delle 
domande. 

9. L’ASI si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli generalizzati o a campione sulla 
veridicità di quanto dichiarato dai candidati nella domanda e nelle dichiarazioni di cui ai 
precedenti punti. Pertanto le notizie riportate nei predetti documenti devono contenere tutte le 
indicazioni necessarie per poter effettuare i suddetti controlli 

10. Le domande incomplete, non corrispondenti alle norme del presente bando o che risultino 
presentate dopo il termine di cui ai precedenti commi 1 e 2, non saranno in alcun modo prese in 
considerazione. 
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Art. 5 – Approvazione delle graduatorie e attribuzione delle borse 

1. A cura dell’Amministrazione, per ciascuna selezione, viene redatta una graduatoria in ordine di 
profitto scolastico/accademico e, a parità di profitto, in ordine di reddito del nucleo familiare 
parametrato rispetto alla sua composizione mediante la scala di equivalenza di cui all’art. 1, 
comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 159 del 22/12/2013 e s.m.i. 

2. Per le selezioni codice “SMI” e “SMP”, ai fini dell’individuazione del merito scolastico, nella 
votazione media complessiva non verrà presa in considerazione la valutazione della religione 
cattolica o attività alternativa. 

3. Ad ogni graduatoria è attribuita la somma proporzionalmente ripartita in base al singolo 
contributo rapportato al totale delle risorse allo scopo destinate e definite in sede di contrattazione 
sindacale decentrata fino ad esaurimento delle risorse stesse.  

4. Qualora le risorse economiche messe a disposizione per una o più tipologia/e di borsa/e risultino 
in eccedenza rispetto alle domande pervenute, tale eccedenza può essere riutilizzata per altra/e 
tipologia/e di borse, relative ad un diverso corso di studi purché riferito all’anno scolastico 
2016/2017 e all’anno accademico 2015/2016 per il quale le risorse economiche ad esso destinate 
risultassero insufficienti rispetto al numero di domande pervenute, sempre nel limite 
dell’impegno assunto e sulla base del criterio distributivo di cui al precedente comma 3. 

5. L’approvazione delle graduatorie, la concessione e l’erogazione delle borse di studio viene 
disposta con provvedimento del Direttore Generale. 

 
Art. 6 – Trattamento e tutela dei dati personali 

1. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, i dati personali forniti dagli 
interessati saranno trattati per le finalità di gestione del presente bando, con l’utilizzo di 
procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 
finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. 

2. L’autorizzazione al trattamento dati è obbligatoria ai fini della gestione delle istanze, pena 
l’esclusione dalla graduatoria. 

3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto tra i quali figura il diritto di accesso 
ai dati che lo riguardano, nonché i diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, 
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi 
alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

4. Il Responsabile del Trattamento dei dati personali (decreto ASI n. 202/2018 del 5 aprile 2018) è 
la dr.ssa Silvia Baldelli dell’Unità Gestione e Valorizzazione Risorse Umane. 

 
Art. 7 – Responsabile del Procedimento 

1. Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Federica Iafolla, dell’Unità Gestione e 
Valorizzazione Risorse Umane 
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Art. 8 - Pubblicità e diffusione 

1. Il presente Avviso è pubblicato sulla pagina del sito web: 
http://www.asi.it/it/agenzia/bandi/concorsi-interni.  

 
Art. 9 - Norme finali 

1. Il presente Bando costituisce lex specialis, pertanto l'invio di domanda di partecipazione alla 
selezione, da parte del candidato, costituisce atto di implicita accettazione, senza riserva alcuna, 
di tutte le disposizioni contenute nel presente Bando. 

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando valgono, per quanto applicabili, le 
normative vigenti in materia e le disposizioni contenute nel “Disciplinare per la concessione dei 
benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale dipendente dell’Agenzia Spaziale 
Italiana”, citato in premessa. 

 
           Anna Sirica 

http://www.asi.it/it/agenzia/bandi/concorsi-interni


 
SCHEMA DI DOMANDA  
  
  

 

 
All’ASI – Agenzia Spaziale Italiana 

        Via del Politecnico, snc 
 00133 Roma 

        concorsi@asi.postacert.it 
 
SELEZIONE CODICE “SMI” 

 
Dichiarazione del genitore dipendente dell’ASI o di chi ne fa le veci 

 
 
Il/la sottoscritto/a…………………………….…..………………nato/a il………………..………….. 

a……………………………………….............codice fiscale……..……………………… 

Residente in…..…….…………..…….….……………………………………....………..………………… 

Via……………………………………………………………………………………………………………… 

dipendente ASI    TD            TI        ……………..………………………………………………………(*) 

In qualità di genitore/tutore di……..………………………………………………..…………………… 

Nato/a a………………………………………..……………………….……il….………………….…….…. 

 
presa visione del bando ASI n. 12/2018 concernente di borse di studio a favore dei figli e degli orfani 

dei dipendenti chiede di essere ammesso a partecipare al concorso in oggetto – selezione codice 

“SMI”. 

Dichiara: 
 
che il proprio figlio, che ha frequentato nell’a.s. 2016/2017  

1. la classe ....................................  
2. della Scuola Media Inferiore ……………………………….................................................... 

 
 ha riportato l’ammissione alla classe successiva, conseguendo, negli scrutini effettuati nel mese 

di giugno, i seguenti voti: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
□   ha conseguito la licenza media, con il seguente voto:…………………………………………….. 
 
 
□  non ha usufruito del beneficio di cui al presente bando relativamente alla classe di Scuola  Media 

Inferiore specificata al precedente punto 1. 
 
 
 
 
 
 



 
SCHEMA DI DOMANDA  
  
  

 

 
Autorizza 

 
il trattamento dei dati personali contenuti nella presente, ai sensi del decreto Legislativo n. 196 del 
30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice) e s.m.i., nei limiti e per 
le finalità del bando stesso. 
 
 
(*) in caso di orfani, indicare solo il nome del dipendente deceduto. 

 
 

 
Allega alla presente dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà rilasciate ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, contenenti le indicazioni: 
 

 
 del reddito del nucleo familiare, costituito dalla somma dei redditi imponibili assoggettabili 

all’IRPEF come risultano dalla dichiarazioni/certificazioni dei redditi dei singoli componenti 
del nucleo, riferito all’anno 2016; (All. A) 

 del nucleo familiare riferito all’anno 2016, con eventuale indicazione di componenti 
appartenenti al medesimo per periodi inferiori a 12 mesi, specificando il relativo periodo; 
(All. A) 
 

 copia della documentazione dell’istituto ai fini della valutazione scolastica dichiarata 
conforme all’originale (All. B); 

  oppure 
 dichiarazione sostitutiva di certificazione delle medesime informazioni indicate al punto 

precedente (All. B). 
 

 
Data………………….…………….  
 
Firma…………………………………..…………………………………………… 
 
 
nel caso di genitori separati o divorziati documentare la situazione familiare risultante da 
provvedimento dell’Autorità giudiziaria. 
 
 
L’ASI si riserva di effettuare il controllo ai sensi dell’art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del 
D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte e 
prodotte dagli interessati. 

 
Data………………………. 
 
          Firma 

         ……………………….. 



 
SCHEMA DI DOMANDA  
  
  

 

 
All’ASI – Agenzia Spaziale Italiana 

        Via del Politecnico, snc 
 00133 Roma 

        concorsi@asi.postacert.it 
 
SELEZIONE CODICE “SMP” 

 
Dichiarazione del genitore dipendente dell’ASI o di chi ne fa le veci 

 
 
Il/la sottoscritto/a…………………………….…..………………nato/a il………………..………….. 

a……………………………………….............codice fiscale……..……………………… 

Residente in…..…….…………..…….….……………………………………....………..………………… 

Via……………………………………………………………………………………………………………… 

dipendente ASI    TD            TI        ……………..………………………………………………………(*) 

In qualità di genitore/tutore di……..………………………………………………..…………………… 

Nato/a a………………………………………..……………………….……il….………………….…….…. 

 
presa visione del bando ASI n. 12/2018 concernente di borse di studio a favore dei figli e degli orfani 

dei dipendenti chiede di essere ammesso a partecipare al concorso in oggetto – selezione codice 

“SMP”. 

 
Dichiara: 

 
che il proprio figlio, che ha frequentato, nell’a.s. 2016/2017  

1. la classe ...........................................  
2. della Scuola Media Superiore  ………………………………........................................... 

 
 ha riportato l’ammissione alla classe successiva, conseguendo, negli scrutini effettuati nel mese 

di giugno, i seguenti voti: 
 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ha conseguito la maturità con il seguente 
voto:……………………………………………..…………………………………………….. 
 

□  non ha usufruito del beneficio di cui al presente bando relativamente alla classe di Scuola  Media 
Superiore specificata al precedente punto 1. 
 

 
 
 



 
SCHEMA DI DOMANDA  
  
  

 

 
Autorizza 

 
il trattamento dei dati personali contenuti nella presente, ai sensi del decreto Legislativo n. 196 del 
30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice) e s.m.i., nei limiti e per 
le finalità del bando stesso. 
 
 
(*) in caso di orfani, indicare solo il nome del dipendente deceduto. 

 
 

 
Allega alla presente dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà rilasciate ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, contenenti le indicazioni: 
 

 
 del reddito del nucleo familiare, costituito dalla somma dei redditi imponibili assoggettabili 

all’IRPEF come risultano dalla dichiarazioni/certificazioni dei redditi dei singoli componenti 
del nucleo, riferito all’anno 2016 (vedi All. A) 

 del nucleo familiare riferito all’anno 2016, con eventuale indicazione di componenti 
appartenenti al medesimo per periodi inferiori a 12 mesi, specificando il relativo periodo 
(vedi All. A) 
 

 copia della documentazione dell’istituto ai fini della valutazione scolastica dichiarata 
conforme all’originale (vedi All. B); 

  oppure 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione delle medesime informazioni indicate al punto 
precedente (vedi All. B). 
 

 
Data………………….…………….  
 
Firma…………………………………..…………………………………………… 
 
 
nel caso di genitori separati o divorziati documentare la situazione familiare risultante da 
provvedimento dell’Autorità giudiziaria. 
 
 
L’ASI si riserva di effettuare il controllo ai sensi dell’art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del 
D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte e 
prodotte dagli interessati. 

 
Data………………………. 
 
          Firma 

         ……………………….. 
 



 
SCHEMA DI DOMANDA  
  
  

 

All’ASI – Agenzia Spaziale Italiana 
        Via del Politecnico, snc 

 00133 Roma 
        concorsi@asi.postacert.it 

 
SELEZIONE CODICE “UNI” 

 
Dichiarazione del genitore dipendente dell’ASI o di chi ne fa le veci 

 
 
Il/la sottoscritto/a…………………………….…..………………nato/a il………………..………….. 

a……………………………………….............codice fiscale……..……………………… 

Residente in…..…….…………..…….….……………………………………....………..………………… 

Via……………………………………………………………………………………………………………… 

dipendente ASI    TD            TI        ……………..………………………………………………………(*) 

In qualità di genitore/tutore di……..………………………………………………..…………………… 

Nato/a a………………………………………..……………………….……il….………………….…….…. 

 
presa visione del bando ASI n. 12/2018 concernente di borse di studio a favore dei figli e degli orfani 

dei dipendenti chiede di essere ammesso a partecipare al concorso in oggetto – selezione codice 

“UNI”. 

Dichiara: 
 
che il proprio figlio, iscritt... per l’a.a. 2015/2016 al 

1. ………………….anno  

2. della facoltà di………… 

3. dell’Università di………..............................................................: 

□   ha superato gli esami previsti dal bando (art. 3) per l’anno accademico in riferimento nonché  
tutti gli esami previsti negli anni accademici precedenti. 

 
Anno di immatricolazione………………………………………………………………  
 
 
□ non ha usufruito del beneficio di cui al presente bando relativamente al numero di anno 

accademico specificato al precedente punto 1. 
 
 
 
 
 

 



 
SCHEMA DI DOMANDA  
  
  

 

 
Autorizza 

 
il trattamento dei dati personali contenuti nella presente, ai sensi del decreto Legislativo n. 196 del 
30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice) e s.m.i., nei limiti e per 
le finalità del bando stesso. 
 
 
(*) in caso di orfani, indicare solo il nome del dipendente deceduto. 

 
 

Allega alla presente dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà rilasciate ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, contenenti le indicazioni: 
 

 
 del reddito del nucleo familiare, costituito dalla somma dei redditi imponibili assoggettabili 

all’IRPEF come risultano dalla dichiarazioni/certificazioni dei redditi dei singoli componenti 
del nucleo, riferito all’anno 2016 (vedi All. A) 

  del nucleo familiare riferito all’anno 2016, con eventuale indicazione di componenti 
appartenenti al medesimo per periodi inferiori a 12 mesi, specificando il relativo periodo 
(vedi All. A) 
 

 copia della documentazione dell’ateneo ai fini della valutazione accademica dichiarata 
conforme all’originale (vedi All. B); 

  oppure 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione delle medesime informazioni indicate al punto 
precedente (vedi All. B). 
 

 
 
 
Data………………….……………. 
Firma…………………………………..…………………………………………… 
 
 
nel caso di genitori separati o divorziati documentare la situazione familiare risultante da 
provvedimento dell’Autorità giudiziaria. 
 
 
 
L’ASI si riserva di effettuare il controllo ai sensi dell’art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del 
D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte e 
prodotte dagli interessati. 

 
Data………………………. 
 
          Firma 
         ……………………….. 
 



 
Allegato A  
  
  

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

DI CERTIFICAZIONE/DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. 

 
 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………… 
 
nato a ………………………………………………………..il………………………………………………... 
 
residente in…………………………………………………………………………………………………….. 
(indirizzo, numero civico, comune, cap, provincia) 
 
documento di identità……………………………………………………………………………………… 
(tipo documento, numero documento, data scadenza) 
 
consapevole delle sanzioni previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., 
 

DICHIARA 
 

che il proprio nucleo familiare è così composto: 
 
 

 NOME 
COGNOME 

DATA E 
LUOGO DI 
NASCITA 

CODICE 
FISCALE 

RAPPORTO 
PARENTELA 

REDDITO 
IMPONIBILE  

(ragguagliato al 
periodo di 

permanenza nel 
nucleo familiare) 

EVENTUAL
E DATE DI 

INGRESSO/
USCITA 

DAL 
NUCLEO 

FAMILIARE 
(*) 

PORTATORE DI 
DISABILITA’ 
art. 2-sexies, 

D.L. 29 marzo 
2016, n. 42 

Art. 3 
Legge n. 
104/92 

(**) 

1    dichiarante     

2         

3         

4         

 
 
 
…………………………………     ……………………………………... 
(Luogo e data)        (Firma) 
 
 
Datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione. 
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 NOME 
COGNOME 

DATA E 
LUOGO DI 
NASCITA 

CODICE 
FISCALE 

RAPPORTO 
PARENTELA 

REDDITO 
IMPONIBILE  

(ragguagliato al 
periodo di 

permanenza nel 
nucleo familiare) 

EVENTUAL
E DATE DI 

INGRESSO/
USCITA 

DAL 
NUCLEO 

FAMILIARE 
(*) 

PORTATORE 
DI 

DISABILITA’ 
art. 2-sexies, 

D.L. 29 marzo 
2016, n. 42 

Art. 3 
Legge 

n. 
104/92 

(**) 

5         

6         

7         

8         

8         

8         

  
REDDITO TOTALE DEL NUCLEO FAMILIARE     

 
 
(*) da compilare ove la permanenza nel nucleo sia inferiore a 12 mesi. 
 
(**) barrare per indicare i soggetti per i quali è possibile richiedere la fruizione del trattamento fiscale previsto dall’art. 51, 
comma 2, lett. h) del TUIR, ai sensi del quale non concorrono a formare il reddito […] le erogazioni effettuate dal datore 
di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui all’art. 
10, comma 1, lett. b) del medesimo TUIR. L’art. 10 co. 1 lett. b) del TUIR contempla le spese mediche e quelle di assistenza 
specifica (cfr. anche Circolare n. 7/E del 04/04/2017, pag. 167 e ss.) necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o 
menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”. 
 
 
Ai fini dell’applicazione delle seguenti maggiorazioni, indicare le situazioni in cui si ricade: 
 

a.1)  nucleo familiare con tre figli 0,2  
a.2)  nucleo familiare con quattro figli 0,35  
a.3)  nucleo familiare con cinque o più figli 0,5  
b.1)  nucleo familiare con figli minorenni 0,2  
b.2)  nucleo familiare con figli minorenni in presenza di almeno un figlio 
di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico 
presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei 
mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati; 

0,3  

 
 
…………………………………     ……………………………………... 
(Luogo e data)        (Firma) 
 
 
Datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione. 
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c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei 
familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli 
minorenni; ai soli fino della verifica del requisito di cui al periodo 
precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, 
non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che 
non ricorra uno dei casi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e) 
del D.P.R. 159/2013; 

0,2  

d)  per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente 
(ai sensi dell’art. 2-sexies, D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 26 maggio 2016, n. 89). 

0,35 
 

 
 
…………………………………     ……………………………………... 
(Luogo e data)        (Firma) 
 
 
Datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA INERENTE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.) 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
……………………………………………………….    ……………………………………………… 
(Luogo e data)        (Firma) 
 
NOTE 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, i dati personali forniti dagli interessati saranno trattati per le finalità di 
gestione del presente procedimento. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto tra i quali figura il diritto di accesso ai 
dati che lo riguardano, nonché i diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. L’ASI si riserva 
di effettuare il controllo ai sensi dell’art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive sottoscritte e prodotte dagli interessati. 



 
Allegato B  
  
  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
DI CERTIFICAZIONE/DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

 
 
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………... 
 
nato/a a ……………………………………………………………………………………………… 
 
residente in…………………………………………………………………………………………... 
(indirizzo, numero civico, comune, cap, provincia) 

 
documento di identità 
(tipo documento, numero documento, data scadenza) 
 

consapevole delle sanzioni previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., 
 

DICHIARA 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 
 

……………………………………………………….    ……………………………………………… 
(Luogo e data)        (Firma) 
 
Datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione 
 
 
 
INFORMATIVA INERENTE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.) 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
……………………………………………………….    ……………………………………………… 
(Luogo e data)        (Firma) 
 
NOTE 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, i dati personali forniti dagli interessati saranno trattati per le finalità di 
gestione del presente procedimento. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto tra i quali figura il diritto di accesso ai 
dati che lo riguardano, nonché i diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. L’ASI si riserva 
di effettuare il controllo ai sensi dell’art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive sottoscritte e prodotte dagli interessati. 
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