
          

         Al Rettore dell’Università degli Studi 

         della Tuscia di Viterbo 

         Ufficio Post Lauream 

         Via S. Maria in Gradi n. 4 

         01100 VTERBO 

         

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………..…………  nat… a ……………………………….  

il …………………… residente nel Comune di ………………………………………………..……….……. 

via……………………………………..……….………………. n. ……..…. CAP….…………..Prov……… 

tel. …………………….………. ……  Cellulare ………………………………………… ………………… 

e-mail ………………………………………………………………..………..……………………………… 

Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………… 

dichiara   

 

-    di aver preso visione del bando di concorso;  

-  di accettare la borsa di studio post-lauream, della durata di 12 mesi, da svolgersi presso l’Università degli 

Studi della Tuscia, a decorrere dalla data del Decreto Istitutivo. 

e di (barrare le opzioni che interessano): 

□  non essere titolare di assegno di ricerca o di altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita; 

□ non essere titolare di stipendi derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato, anche a       tempo 

determinato; 

□ non godere alla data odierna, né per l’intera durata della borsa, di corrispettivi derivanti dallo    

svolgimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti dall’Ateneo; 

□ essere  dipendente  del  …………………………………………………………………………….………..    

 al quale ha chiesto l’aspettativa senza assegni per tutta la durata della borsa: 

□ essere  coniugat……con …………………………..……………………..………………………………...... 

 

 nato/a ………………………………………………..…………… il …………..…………………………...... 

 

 Codice  Fiscale ……………………………………………………………………………………………...... 

 (dato obbligatorio ai fini della Certificazione Unica) 

□  di impegnarsi a comunicare ogni eventuale modifica nelle dichiarazioni di cui ai punti precedenti e di   

essere consapevole che il sopraggiungere delle incompatibilità di cui all’art.8 del bando di concorso determina 

la decadenza dalla fruizione della borsa; 

 

                                                                     

 

 



 

dichiara  inoltre 
 

 
a)  di essere a conoscenza che la borsa comunque utilizzata non dà luogo a trattamenti previdenziali, né a 

valutazioni ai fini della carriera, giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali; 

b) di impegnarsi a presentare al Referente scientifico la relazione finale sull’attività svolta, secondo i termini 

prescritti dal bando di concorso; 

c)  che le rate della borsa di studio vengano accreditate  sul conto corrente  

presso la Banca / Ufficio Postale………………………………………………………………………………. 

succursale di ………………………………………………………. 

intestato a ………………………………………………………….. 

identificato dal codice IBAN…………………………………………………………………………………… 

Allega alla presente la scheda anagrafica  con gli estremi del codice IBAN. 

 

Consapevole delle responsabilità assunte innanzi alla legge con il presente atto e delle conseguenze che 

possono derivare in caso di dichiarazione mendace, reticente o contenente dati non rispondenti a verità, la 

sottoscritta  riconosce pienamente conforme alla sua volontà quanto sopra dichiarato e sottoscrive l’atto 

medesimo.
 

 Viterbo, ……………………………….  

                                                                                                    _______________________ 

  

                                                                                                                      (Firma) 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione e 

con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità.  
I dati saranno conservati in conformità alla norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  

Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi della Tuscia, con sede legale in via S. Maria in Gradi n. 4 – Viterbo, nella persona del Magnifico 

Rettore. I dati di contatto del titolare sono: protocollo@pec.unitus.it 
I dati di contatto del DPO sono: dpo@unitus.it o dpo@pec.unitus.it. 
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