BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO
Art. 1 - Oggetto
La Cassa Rurale di Rovereto bandisce un Concorso a n° 72 Borse di studio annuali che
verranno assegnate a studenti in possesso dei requisiti precisati nei paragrafi seguenti.
1) Le Borse di studio sono riservate ai figli dei Soci, ai Soci, ai figli dei Clienti e ai
Clienti che operino con la Cassa Rurale di Rovereto da almeno due anni dal
presente Bando 1. Peraltro, all’atto della presentazione della domanda, il
concorrente dovrà comunque risultare titolare di rapporto nominativo presso
la Cassa Rurale di Rovereto e non dovrà averne estinti nel periodo dal 1° aprile
2017 alla data del presente Bando 2.
2) Le Borse di studio sono cumulabili con altri riconoscimenti, assegni, premi, posti
gratuiti in convitto, disposti dalla Provincia o da altri Enti o Istituzioni.
3) Si precisa che per ogni singolo ciclo di studio (Scuole Secondarie Superiori o
Istituti Professionali, laurea e laurea specialistica/magistrale) è possibile ottenere
una sola Borsa. Pertanto gli studenti vincitori in passato di una Borsa assegnata
per un ciclo di studio non possono presentare nuovamente domanda per il
medesimo ciclo.
Solo nel caso di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico (durata 5/6 anni) è
possibile presentare domanda per concorrere alla seconda borsa all’interno dello
stesso ciclo di studio. Si ricorda infine che, come per le scorse edizioni del
Concorso, allo scopo di favorire un maggior numero di premiati non verranno
accolte le domande presentate da studenti che, pur meritevoli, abbiano già
ottenuto tre Borse di studio della Cassa Rurale di Rovereto, anche in anni non
consecutivi.
Art. 2 – Destinatari delle Borse di studio e requisiti richiesti
Borse di studio per studenti di Scuole Secondarie Superiori
n° 21 Borse di € 200,00 riservate in numero di 7 per ogni classe, dalla 3^ alla
5^ 3, agli studenti che frequentino le Scuole Secondarie Superiori ed a
coloro che abbiano conseguito il diploma dell’esame di Stato e si siano
iscritti ad Università, Conservatori di Musica Statali, Accademie o Istituti
equiparati legalmente riconosciuti.
n°

6 Borse di € 200,00 per gli studenti del terzo e quarto anno dei seguenti
Istituti Professionali di Rovereto: Opera“Armida Barelli”, Centro
Formazione Professionale“G. Veronesi” e Scuola Alberghiera “G. de
Probizer”.
Sono riservate due Borse di studio per ciascun Istituto.

1

In tutti i casi, i Soci e i Clienti sono da intendere come persone fisiche e/o ditte individuali.
Fatta eccezione per i titolari di più rapporti nominativi e per coloro che, contestualmente all’estinzione, abbiano acceso altro rapporto
nominativo.
3
Il biennio (1^ e 2^ superiore) è stato escluso in quanto considerato scuola dell’obbligo.
2

Requisiti richiesti:
a) per gli studenti che frequentano le Scuole Secondarie Superiori, aver conseguito
nei voti finali dell’anno scolastico 2016/2017 una media non inferiore a 7,80/10;
b) per i diplomati, aver conseguito il diploma con punteggio non inferiore a 90/100,
essere iscritti al 1° anno di Università, Conservatori di Musica Statali, Accademie o
Istituti equiparati legalmente riconosciuti e non aver compiuto alla data del
01/01/2018 il 20° anno di età;
c) per gli studenti degli Istituti Professionali, aver conseguito l’Attestato di qualifica (al
termine del 3° anno) o il Diploma provinciale di formazione professionale (al
termine del 4° anno) con punteggio non inferiore a 70/100.
Borse di studio per studenti universitari
n° 21 Borse di € 300,00 per gli studenti che siano iscritti a corsi di studio (laurea,
laurea magistrale e laurea specialistica/magistrale a ciclo unico) presso
l’Università degli Studi di Trento e per neo-laureati, così ripartite:
a) 10 Borse a studenti o neo-laureati nei corsi di laurea magistrale;
b) 3 Borse a studenti o neo-laureati
specialistica/magistrale a ciclo unico;

nei

corsi

di

laurea

c) 8 Borse a studenti o neo-laureati nei corsi di laurea triennale.
n° 20 Borse di € 350,00 per gli studenti che siano iscritti a corsi di studio (laurea,
laurea magistrale e laurea specialistica/magistrale a ciclo unico) presso
Università italiane fuori provincia e per neo-laureati, così ripartite:
a) 8 Borse a studenti o neo-laureati nei corsi di laurea magistrale;
b) 6 Borse a studenti o neo-laureati
specialistica/magistrale a ciclo unico;

nei

corsi

di

laurea

c) 6 Borse a studenti o neo-laureati nei corsi di laurea triennale.
n°

2 Borse di € 350,00 per gli studenti che siano iscritti o abbiano ottenuto il titolo
presso Accademie o Istituti equiparati legalmente riconosciuti.

n°

1 Borsa di € 300,00 per gli studenti che siano iscritti o abbiano ottenuto il titolo
presso il Conservatorio Statale di Musica “F. A. Bonporti” di Trento o presso
altri Conservatori di Musica Statali.

n°

1 Borsa di € 300,00 per gli studenti che siano iscritti o abbiano ottenuto il titolo
presso Università e Istituti Accademici all’estero.

Si precisa inoltre che le 21 + 20 Borse di studio riservate agli studenti di Università
italiane saranno assegnate adottando i seguenti criteri:
-

fino a 4 Borse sono riservate a studenti iscritti o neo-laureati a corsi di studio
compresi nel “Piano Nazionale lauree scientifiche 2016-2017” e cioè i corsi di laurea
afferenti alle classi L-27 (Scienze e tecnologie chimiche); L-30 (Scienze e tecnologie
fisiche); L-35 (Scienze matematiche); L-41 (Statistica), L-02 (Biotecnologie), L-13
(Scienze Biologiche), L-34 (Scienze Geologiche);

-

fino a 4 Borse sono riservate a studenti che nel percorso accademico abbiano

partecipato a programmi di mobilità internazionale con una permanenza all’estero di
almeno 6 mesi (LLP-Erasmus, doppia laurea o titolo congiunto, Leonardo, etc);
-

distribuzione delle Borse fra aree scientifiche e umanistiche, calcolata sulla base
degli idonei in graduatoria;

-

assegnazione delle Borse sulla base di graduatorie distinte per ogni tipologia di
corso di studio (lauree, lauree magistrali e a ciclo unico) con garanzia di un’equa
ripartizione delle Borse fra studenti e neo-laureati determinata in base al numero di
studenti e di neo-laureati idonei in graduatoria.

Nella graduatoria finale potrà essere attribuito un punteggio aggiuntivo a tutti gli studenti
che avranno acquisito almeno la metà dei crediti previsti dall’intero percorso di studio. Ciò
al fine di premiare oltre all’impegno iniziale derivante dalla scelta universitaria, soprattutto
la costanza nella prosecuzione e conclusione del corso di studio.
Requisiti richiesti per studenti iscritti:
a) essere stati iscritti nell’anno accademico 2016/2017 ad Università, Conservatori di
Musica Statali, Accademie o Istituti equiparati legalmente riconosciuti e risultare
iscritti all’anno accademico 2017/2018; essersi immatricolati per la prima volta
all’Università in un anno accademico non precedente al 2012/2013;
b) non essere iscritti da un numero di anni superiore a quello di durata del corso di
studio;
c) avere una media degli esami non inferiore a 24/30 ed aver acquisito almeno i 3/5
dei crediti previsti rispetto al proprio anno di corso. Ai fini del presente Bando
saranno presi in considerazione gli esami sostenuti fino alla data del 30
marzo 2018;
d) non aver compiuto alla data del 01/01/2018 il 25° anno di età, nel caso di laurea
triennale, o il 27°, nel caso di laurea magistrale o laurea specialistica/magistrale a
ciclo unico;
e) non aver mai preso iscrizione con ricognizione, salvo per i casi previsti dalla
normativa vigente (per servizio militare o civile, maternità, gravi infermità).
Requisiti richiesti per neo-laureati:
a) aver conseguito il titolo (di laurea, laurea magistrale o
specialistica/magistrale a ciclo unico) nell’anno accademico 2016/2017;

laurea

b) aver conseguito un voto di laurea superiore a 99/110;
c) se laureato triennale, risultare iscritto alla laurea magistrale;
d) aver preso iscrizione al corso di studio per un numero di anni non superiore alla
durata del corso di studio aumentato di uno (1 anno fuori corso);
e) non aver compiuto alla data del 01/01/2018 il 25° anno di età, nel caso di laurea, o
il 27°, nel caso di laurea magistrale o laurea specialistica/magistrale a ciclo unico.

Art. 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione, integrata dai documenti richiesti, dovrà essere
consegnata esclusivamente alla Segreteria Generale presso la Sede della Cassa Rurale
di Rovereto entro lunedì 30 aprile 2018.
La documentazione presentata dovrà essere completa di tutti i dati richiesti in quanto
necessari per la redazione delle graduatorie.
Il concorrente è invitato a leggere con attenzione le indicazioni presenti in calce alla
domanda relative alla documentazione da presentare e ai dati da dichiarare.
La mancata presentazione nei termini della documentazione completa, da esibire in
carta semplice, comporterà l’esclusione dal Concorso.
Art. 4 – Graduatorie e assegnazione delle Borse di studio ai vincitori
L’assegnazione delle Borse di studio sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione
della Cassa Rurale su proposta istruita dalla Commissione Borse di studio che provvederà
all’esame delle singole domande e formulerà, a proprio insindacabile giudizio, le relative
graduatorie.
Le graduatorie per gli studenti delle Scuole Secondarie Superiori e Istituti Professionali
saranno stilate sulla base del calcolo della media dei voti.
Si precisa inoltre che in caso di parità si terrà conto del voto di condotta e, in caso di
ulteriore parità, del voto di educazione fisica.
Il voto di religione non sarà considerato nel calcolo della media.
Ai fini della determinazione delle graduatorie relative agli studenti universitari, saranno
applicati criteri analoghi a quelli utilizzati dall’Università degli Studi di Trento per la
determinazione dei punteggi nell’ambito delle selezioni per le collaborazioni studenti (150
ore).
Ai vincitori delle Borse di studio sarà data tempestiva comunicazione scritta sulle
modalità di consegna del premio che, nel caso di impossibilità da parte dell’interessato,
potrà essere ritirato da persona delegata. Qualora un vincitore fosse oggettivamente
impossibilitato a ritirare il premio direttamente o tramite persona delegata, sarà tenuto a
darne tempestiva comunicazione. In caso contrario, decadrà inderogabilmente dal diritto di
beneficiare della Borsa di studio.
Il riconoscimento del premio sarà altresì subordinato all’esistenza di un rapporto
nominativo intestato al beneficiario, presso la Cassa Rurale di Rovereto, e verrà
erogato secondo le modalità scelte dall’Istituto.
Rovereto, 30 marzo 2018
Il Presidente
prof. Geremia Gios

DOMANDA DI BORSA DI STUDIO
SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI
Spettabile
CASSA RURALE Dl ROVERETO
Via Manzoni, 1
38068 Rovereto (TN)
Il/la sottoscritto/a __________________________________ _______________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a a __________________________ il _____________ residente a _____________________________
Via__________________________n°_______cell._______________cod. fisc. _______________________
Indirizzo e-mail ___________________________________________________________________________
 figlio/a del Socio __________________________________
_____________________________
 figlio/a del Cliente ____________________________________
__________________________
 Cliente
(barrare le caselle che interessano)

che ha frequentato nell’anno scolastico 2016/2017 la classe ________

[media dei voti conseguita ________]

della Scuola _____________________________________________________________________________
chiede di essere ammesso/a al Concorso per l’assegnazione di una Borsa di studio nel rispetto del Bando
pubblicato da codesta Cassa Rurale di Rovereto in data 30 marzo 2018 del quale ha preso visione.
Allo scopo allega, in carta semplice, come espressamente richiesto dal Bando: (barrare le caselle che interessano)
copia della pagella riportante i voti finali conseguiti nell’anno scolastico 2016/2017;
 copia del diploma conseguito nell’anno scolastico 2016/2017;
 copia del certificato di iscrizione all’Università, Conservatori di Musica Statali, Accademia o Istituti
equiparati legalmente riconosciuti per l’anno accademico 2017/2018;
 attestazione di legale riconoscimento dell’Accademia o dell’Istituto equiparato;
 copia della carta di identità valida e del codice fiscale;
 modulo di richiesta delle detrazioni d’imposta (artt. 12 e 13 T.UI.R.).


In caso di vincita accreditare la somma sul CC o sul DRN n. _____________________ intestato al sottoscritto.
Il sottoscritto dichiara infine di aver beneficiato fino ad ora di n. _____ Borse di studio della Cassa Rurale di
Rovereto.
Data ____________________
Firma del Socio o del Cliente
_______________________

Firma dello Studente
_________________

INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DELLA L. 675/96
La Cassa Rurale di Rovereto assicura la massima riservatezza ai dati forniti che saranno utilizzati e mantenuti al fine di stilare gli
elenchi dei candidati alle Borse di studio, con le garanzie ed i diritti di cui alla L. 675/96 sulla tutela dei dati personali.

DOMANDA DI BORSA DI STUDIO
ACCADEMIE
O ISTITUTI EQUIPARATI LEGALMENTE RICONOSCIUTI
Spettabile
CASSA RURALE Dl ROVERETO
Via Manzoni, 1
38068 Rovereto (TN)
Il/la sottoscritto/a _________________________________ _______________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a a __________________________ il ______________ residente a _____________________________
Via _____________________ n°____ cell.___________________ cod. fisc. ___________________________
Indirizzo e-mail ___________________________________________________________________________
 figlio/a del Socio
__________________________________
 figlio/a del Cliente __________________________________
 Cliente
(barrare le caselle che interessano)
iscritto/a per l’anno accademico 2017/2018 al ____ anno di corso presso _____________________________
______________________________________________ di _______________________________________
chiede di essere ammesso/a al Concorso per l’assegnazione di una Borsa di studio nel rispetto del Bando
pubblicato da codesta Cassa Rurale di Rovereto in data 30 marzo 2018 del quale ha preso visione.
Allo scopo allega, in carta semplice, come espressamente richiesto dal Bando: (barrare le caselle che interessano)
 certificato d’iscrizione all’Accademia o Istituti equiparati legalmente riconosciuti per l’anno accademico
2017/2018, se studente non ancora diplomato;
 diploma nel caso di studente che abbia conseguito il titolo nell’anno accademico 2016/2017;
 Piano degli studi relativo ai singoli anni concordato e certificato dalla Segreteria dell’Accademia o degli
Istituti equiparati legalmente riconosciuti;
 certificato degli esami sostenuti dall’inizio degli studi fino al 30 marzo 2018, eventualmente integrato
con autocertificazione per gli esami verbalizzati e non ancora presenti nel certificato;
 dichiarazione del rispetto del Piano di studi, convalidato dalla suddetta Segreteria, riferito agli esami
sostenuti;
 attestazione di legale riconoscimento dell’Accademia o dell’Istituto equiparato;
 dichiarazione di autocertificazione;
 copia della carta di identità valida e del codice fiscale;
 modulo di richiesta delle detrazioni d’imposta (artt. 12 e 13 T.UI.R.).
In caso di vincita accreditare la somma sul CC o DRN n. ______________________ intestato al sottoscritto.
Il sottoscritto dichiara infine di aver beneficiato fino ad ora di n. _______ Borse di studio della Cassa Rurale di
Rovereto.
Data _____________________
Firma del Socio o del Cliente
_______________________

Firma dello Studente
_________________

INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DELLA L. 675/96
La Cassa Rurale di Rovereto assicura la massima riservatezza ai dati forniti che saranno utilizzati e mantenuti al fine di stilare gli
elenchi dei candidati alle Borse di studio, con le garanzie ed i diritti di cui alla L. 675/96 sulla tutela dei dati personali.

DOMANDA DI BORSA DI STUDIO
UNIVERSITÀ E
CONSERVATORI DI MUSICA STATALI
Spettabile
CASSA RURALE DI ROVERETO
Via Manzoni, 1
38068 Rovereto (TN)
Il/la sottoscritto/a ______________________________ ____________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a a _____________________ il __________ residente a ________________________________
Via _________________________ n°____ cell. _____________ cod. fisc. ______________________
Indirizzo e-mail ______________________________________________________________________
 figlio/a del Socio ________________________________
 figlio/a del Cliente ________________________________
 Cliente
(barrare le caselle che interessano)

Per chi concorre come STUDENTE:
iscritto/a per l’anno accademico 2017/2018
all’Università
di_________________________________________________________________________
Dipartimento/Centro___________________________________________________________
Corso di studio ______________________________________________________________
Tipo corso di studio (indicare LT, LM, Ciclo Unico) ______________________________________
Anno di corso _______________ Media ponderata degli esami in trentesimi ______________
Anno accademico di prima iscrizione al corso di studio (in caso di trasferimento indicare anche l’a.a.
di prima iscrizione al primo corso di studio frequentato) ____________________________________
Per chi concorre come LAUREATO:
laureato/a nell’anno accademico 2016/20171
in data _____________________________________________________________________
presso l’Università di__________________________________________________________
Dipartimento/Centro____________________________________________________________
Corso di studio _______________________________________________________________
Tipo corso di studio (indicare LT, LM, Ciclo Unico) _______________________________________
Voto finale di laurea in centodecimi ___________________
Anno accademico di prima iscrizione al corso di studio (in caso di trasferimento indicare anche l’a.a.
di prima iscrizione al primo corso di studio frequentato) ____________________________________

1

Nel caso di studente laureato nel Corso di laurea triennale nel 2016/2017 e successivamente iscritto alla laurea magistrale, si
precisa che, se nel Corso di laurea magistrale non sono stati già acquisiti almeno 25 crediti, il candidato deve
presentare domanda in qualità di laureato per laurea triennale.

Riservato a Studenti che frequentano corsi di laurea della classi, 27, 30, 35, 41, 02, 13 e 34 o che hanno
partecipato a programmi di mobilità internazionale:

iscritto/laureato nel corso di laurea appartenente alla classe (indicare la classe):______________

partecipazione al seguente programma di mobilità:____________________________________
con durata del soggiorno all’estero in mesi (solo per soggiorni pari o superiori ai 6 mesi):_____________
Paese e Istituzione accademica estera: ___________________________________________________
chiede di essere ammesso/a al Concorso per l’assegnazione di una Borsa di studio nel rispetto del
Bando pubblicato da codesta Cassa Rurale di Rovereto in data 30 marzo 2018 del quale ha preso
visione.
Allo scopo allega, in carta semplice, come espressamente richiesto dal Bando:(barrare le caselle che interessano)
 certificato2 d’iscrizione all’Università per l’anno accademico 2017/2018, se studente non ancora
laureato;
 certificato di laurea, nel caso di studente che abbia conseguito il titolo nell’anno accademico
2016/2017;
 certificato degli esami sostenuti dall’inizio degli studi universitari fino al 30 marzo 20183 (o fino
al conseguimento del titolo se laureato nell’anno accademico 2017/2018), eventualmente
integrato con autocertificazione per gli esami verbalizzati e non ancora presenti nel certificato, in
cui siano indicati:
o la data di sostenimento di ciascun esame;
o i crediti assegnati a ciascun esame;
o la media ponderata degli esami4 sostenuti fino al 30 marzo 2018;
 dichiarazione di autocertificazione;
 copia della carta di identità valida e del codice fiscale;
 modulo di richiesta delle detrazioni d’imposta (artt. 12 e 13 T.UI.R.).
In caso di vincita accreditare la somma sul CC o DRN n. _____________________________ intestato
al sottoscritto.
Il sottoscritto dichiara infine di aver beneficiato fino ad ora di n. _____ Borse di studio della Cassa Rurale
di Rovereto.
Data ____________________
Firma del Socio o del Cliente
________________________

Firma dello Studente
__________________

INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DELLA L. 675/96
La Cassa Rurale di Rovereto assicura la massima riservatezza ai dati forniti che saranno utilizzati e mantenuti al fine di stilare
gli elenchi dei candidati alle Borse di studio, con le garanzie ed i diritti di cui alla L. 675/96 sulla tutela dei dati personali.

Nel caso in cui non sia possibile ottenere la certificazione ufficiale da parte dell’Università, in via eccezionale saranno
accettate anche le pagine stampate da Internet (con logo e intestazione dell’Ateneo) o il libretto universitario da fotocopiare
presso la Segreteria Generale della Cassa Rurale. Ai vincitori potrà essere comunque richiesto di presentare le certificazioni
ufficiali rilasciate dall’Università.
3 Se il candidato concorre come studente del corso di laurea specialistica/magistrale (poiché ha già acquisito più di 25 crediti), la
certificazione deve limitarsi agli esami sostenuti per la laurea specialistica/magistrale. Lo studente dovrà comunque esibire
documentazione attestante il voto di laurea triennale in centodecimi.
4 Nel caso in cui la media degli esami non risulti dalla documentazione allegata alla domanda, il candidato è tenuto a dichiarare,
sotto la propria responsabilità, la media ponderata degli esami. La Cassa Rurale si riserva di richiedere le attestazioni ufficiali.
2

DOMANDA DI BORSA DI STUDIO
ISTITUTI PROFESSIONALI
(Opera “Armida Barelli”, Centro Formazione Professionale “G. Veronesi”,
Scuola Alberghiera “G. de Probizer”)
Spettabile
CASSA RURALE Dl ROVERETO
Via Manzoni, 1
38068 Rovereto (TN)
Il/la sottoscritto/a _______________________________ ___________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a a ________________________ il __________ residente a _____________________________
Via _____________________ n°____ cell.__________________ cod. fisc. ______________________
Indirizzo e-mail ______________________________________________________________________
 figlio/a del Socio
________________________________
 figlio/a del Cliente ________________________________
 Cliente
(barrare le caselle che interessano)

che ha frequentato nell’anno scolastico 2016/2017 la classe ______
dell‘Istituto __________________________________________________________________________
chiede di essere ammesso/a al Concorso per l’assegnazione di una Borsa di studio nel rispetto del
Bando pubblicato da codesta Cassa Rurale di Rovereto in data 30 marzo 2018 del quale ha preso
visione.
Allo scopo allega, in carta semplice, come espressamente richiesto dal Bando:(barrare le caselle che interessano)
 copia della pagella riportante i voti finali conseguiti nell’anno scolastico 2016/2017;
 copia dell’Attestato di qualifica (se al termine del 3° anno);
 copia del Diploma provinciale di formazione professionale (se al termine del 4° anno);
 copia della carta di identità valida e del codice fiscale;
 modulo di richiesta delle detrazioni d’imposta (artt. 12 e 13 T.UI.R.).
In caso di vincita accreditare la somma sul CC o DRN n. __________________ intestato al sottoscritto.
Il sottoscritto dichiara infine di aver beneficiato fino ad ora di n. _____ Borse di studio della Cassa Rurale
di Rovereto.
Data ____________________
Firma del Socio o del Cliente

Firma dello Studente

_______________________

_________________

INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DELLA L. 675/96
La Cassa Rurale di Rovereto assicura la massima riservatezza ai dati forniti che saranno utilizzati e mantenuti al fine di stilare
gli elenchi dei candidati alle Borse di studio, con le garanzie ed i diritti di cui alla L. 675/96 sulla tutela dei dati personali.

Spett.le
CASSA RURALE DI ROVERETO B.C.C. S.C.
Ufficio Contabilità
Via Manzoni, 1
38068 Rovereto (TN)

Oggetto: Borsa di Studio anno 2018.
Richiesta delle detrazioni d’imposta (artt. 12 e 13 T.UI.R.)

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

____________________________________________________________

___________________________ Provincia ____________

il _________________

codice fiscale __________________________________________________________________
in relazione all’eventuale assegnazione della borsa di studio di €uro ___________ da parte di
codesto Istituto nell’anno 2018
CHIEDE
l’applicazione della detrazione d’imposta per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente
prevista dagli artt. 12 e 13 del T.UI.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi)
 in quanto fiscalmente a carico del genitore (reddito non superiore ad € 2.840,51);
 ovvero con redditi da lavoro dipendente o assimilati inferiori o pari ad € 8.000,00.

NON CHIEDE


l’applicazione della detrazione d’imposta per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente
prevista dagli artt. 12 e 13 del T.UI.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

In fede
(per il minore firma del genitore)
_________________________________

__________________, ___/___/2018

P.S: in caso di mancata presentazione della presente richiesta entro il 30/06/2018, la Cassa
Rurale di Rovereto opererà d’ufficio la ritenuta fiscale di legge, assumendo come
reddito complessivo l’ammontare della Borsa di Studio erogata e addebitando
d’iniziativa il conto corrente.
In ogni caso, essendo la ritenuta operata a titolo di acconto, il contribuente potrà
perfezionare l’obbligo fiscale in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Contabilità 0464 / 482 287 – 250

Dichiarazione di Autocertificazione
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la

sottoscritto/a

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

a

…………………………………….

(

)

il

………………..………………………………

residente a ………………………………………………….. ( ) Via …………………………………, n° ……. consapevole di
quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e dal successivo art. 76 sulla responsabilità penale cui
possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
di essere o essere stato iscritto presso l’Università ………………………………………………………………………,
Corso

di

Studio

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……… e
di aver sostenuto, nelle seguenti date, i seguenti esami, con relativi crediti e votazioni:
Data esame

Descrizione esame

Crediti

Voto in trentesimi
(o giudizio)

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Luogo e data
_________________________________

_________________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell’impiegato dell’ente che ha richiesto il certificato.
Nel caso in cui il documento sia inviato per mezzo di posta, fax o tramite incaricato, è necessario allegare fotocopia del documento di
riconoscimento (carta di identità valida).
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996 (Tutela della Privacy): i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

