FAC SIMILE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 E 47 D.P.R. 445/2000)
INSERIMENTO DI STUDENTI UNIVERSITARI NELLA GRADUATORIA DEGLI ALLOGGI DI CUI
AL PROTOCOLLO TRA IL COMUNE DI BERGAMO – AGENZIA DELLA CASA E L’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BERGAMO
Il sottoscritto COGNOME -------------------------------------------(per le donne indicare il cognome da nubile)
NOME ----------------------------------- NATO A (città) -------------------------------- PROV. --------------------STATO--------------------------------------------------------------- IL-----------------------------------------------------*PERMESSO DI SOGGIORNO n°-------------------------- ----------*RILASCIATO IL -------------------------*DA-------------------------------------RESIDENTE/DOMICILIATO A ----------------------------PROV. --------INDIRIZZO -------------------------------------------------------------------------------------------- C.A.P. ------------consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000 e dalle ulteriori sanzioni previste all’art. 75 del D.P.R. citato
DICHIARA:
a) di essere residente o che il proprio nucleo familiare è residente (sottolineare la situazione di
interesse) in un Comune diverso da Bergamo e distante da quest’ultimo oltre 35 chilometri;
b) di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di studio n°…………………..
rilasciato in data……………da……………………………..;
ovvero
di avere presentato in data…………………………………n° di P rot…………………..……alla
Questura di………………………...richiesta di permesso di soggiorno per motivi di studio;
c) di essere iscritto nell’a.a. 201…/1.. al I° - II ° -………anno di corso della Laurea
triennale/magistrale/magistrale a ciclo unico/dottorato (sottolineare il corso di iscrizione)
ovvero
di essere in possesso di tutti i requisiti necessari al perfezionamento dell’iscrizione;
d) di essere in possesso, quale studente iscritto ad anni successivi al primo, del requisito di merito
applicato per l’assegnazione degli alloggi nelle residenze universitarie (punto 3 del Bando di
concorso per Servizio abitativo);
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. lgs 196/2003 che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data …………………………………….
Il dichiarante
__________________________
N.B. La presente dichiarazione non necessita di autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli
effetti le certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione o a privati gestori di
pubblici servizi (art. 15 L. 183/2011).
* Campi riservati agli studenti provenienti da Paesi extra UE.
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