Marca da bollo
€ 16,00

Domanda di rinnovo iscrizione
Numero di matricola

Al Magnifico Rettore
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Sede di Roma

___ l ___ sottoscritt ___ __________________________________________________________________
(cognome e nome)

Codice fiscale
nat ___ a _________________________________________ prov. di ___________ il _________________
indirizzo:_______________________________________________________________________________
(via, viale, piazza, numero civico)

__________________________________________________________
comune

telefono _______________

_________
provincia

_________
c.a.p.

cell. _______________ e-mail ____________________________________

iscritt___ al Corso di Dottorato di ricerca in ‘ ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________’
ciclo _____ ,

CHIEDE
il rinnovo dell’iscrizione al _____ anno di corso per l’anno accademico 2017/2018 per un
posto di attività di ricerca:

CON DIRITTO ALLA BORSA DI STUDIO
SENZA DIRITTO ALLA BORSA DI STUDIO
IN SOVRANNUMERO IN QUALITA’ DI ASSEGNISTA DI RICERCA

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai fini dell’iscrizione al corso medesimo, quanto segue:
di essere cittadino ______________________________________________________________
di non essere iscritto ad alcuna Scuola di specializzazione, Master Universitario, né ad alcun
Corso di laurea;

di VOLER FRUIRE della borsa di studio, e
(crociare la casella)



di non godere e di non aver goduto di altre borse di studio, erogate per seguire Corsi di Dottorato di
ricerca;



di non fruire di reddito personale superiore all’importo annuale lordo della borsa di studio di dottorato di
ricerca, con esclusione di quelli aventi natura occasionale;



di impegnarsi a segnalare con la massima urgenza all’amministrazione universitaria l’eventuale
incremento di reddito tale da elevare il reddito personale annuo di oltre € 13.638,47;



di impegnarsi a rifondere le somme percepite a titolo di borse di studio qualora il reddito personale per
l’anno 2018 risultasse superiore all’importo della borsa di studio oppure in caso di rinuncia prima della
fine dell’anno di Dottorato;



di impegnarsi a presentare all’Università Cattolica del Sacro Cuore copia del modello 730/2019 redditi 2018 o UNICO 2019 redditi 2018 completa di attestazioni di avvenuta presentazione
oppure altra idonea certificazione comprovante i redditi percepiti nell’anno 2018;

data: _________________________________

firma: _______________________________________

di VOLER RINUNCIARE alla borsa di studio
(crociare la casella)

per l’a.a. 2017/2018, per il seguente motivo: ______________________________________________

__________________________________________________________________________________

data: _________________________________

firma: _______________________________________

ALLEGA
-

copia della prima rata del “Contributo per l’accesso ai corsi di dottorato di ricerca”
pari a € 750,00 (euro settecentocinquanta/00) da versare, tramite bonifico bancario, sul c/c intestato
all’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE UNICREDIT BANCA DI ROMA, AG 60 LARGO GEMELLI 8,
00168 ROMA
IBAN: IT70A0200805314000102942763
BIC/SWIFT: UNCRITM1B41

-

relazione dell’attività di ricerca svolta nell’anno accademico precedente (una copia da
consegnare in segreteria in allegato alla domanda di rinnovo iscrizione ed una copia
da consegnare al Coordinatore del corso di dottorato di ricerca);

-

Modulo Anagrafico Fiscale [MAF 1] SOLO in caso di variazione dei dati bancari.

ESPRIME
Il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del d.lgs
196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Indicare gli estremi di uno dei seguenti documenti di identificazione
Carta d’identità n.°

_________________ Rilasciata dal Comune di

_________________ il

______________

Passaporto n.°

_________________ Rilasciato dalla Questura di

_________________ il

______________

Patente n.°

_________________ Rilasciata da Prefetto/MCTC

_________________ il

______________

data ________________________

firma _______________________________

Dal 1° novembre 2011 l’Università Cattolica ha adottato il proprio Codice Etico, elaborato con
l’intento di attualizzare e ulteriormente valorizzare il sentimento di appartenenza di ciascuno, oltre
che per rafforzare i principi e i valori fondamentali, definendo regole più funzionali per garantire
l'efficacia e la trasparenza dell'intero Ateneo. Il Codice Etico è consultabile, in copia cartacea,
presso la Presidenza della Facoltà, le associazioni universitarie e i movimenti studenteschi e, in
copia elettronica, sul sito UCSC e sulla pagina I-Catt.
I dottorandi sono pertanto invitati a leggerlo e a "prenderne visione" nella pagina personale I-Catt
(sezione "Carriera", link "Codice Etico") al fine di condividere principi e valori.

