
MODULO AUTOCERTIFICAZIONE  

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445) 

Il/la Sottoscritto/a_____________________________________ c.f._________________________ 

nato a ____________________________________________________(_____) il____/____/_____, 

residente1 a ________________________________________________________ (_____) in 

_________________________________________________________________n°_______________ 

 

ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione 

Amministrativa, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. sopra citato, in relazione alla domanda di partecipazione 

al Bando di concorso per l’assegnazione di contributi per le spese di locazione abitativa sostenute dagli 

studenti fuori sede iscritti all’anno accademico 2020/2021 (P.D. Rep. n. 6025/2021 del 17/09/2021) 

 

DICHIARA 

 

1) di essere intestatario del contratto di locazione, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di 

______________________in data _______________ al n. ________________________ 

relativo all’immobile ubicato nel Comune di __________________________________________; 

2) che il contratto di locazione di cui al punto 1) è registrato con opzione per la cedolare secca 

oppure, in caso di registrazione in regime ordinario, che risulta versata l’imposta di registro per il 

periodo di riferimento (01/10/2020 – 30/09/2021)  

3) di avere sostenuto spese per la locazione abitativa nel periodo 01/10/2020 – 30/09/2021 in base 

al contratto di cui al punto 1) per ____________________ mensilità; 

4) di non essere assegnatario per l’iscrizione all’a.a. 2020/2021 di altre forme di sostegno al diritto 

allo studio riguardanti l’alloggio, quali ad esempio:  

a. contributi aventi la medesima finalità del Bando sopra richiamato erogati dal Comune 

di __________________________________________________________________; 

b. la Borsa di studio “Fuori sede” di ER.GO; 

c. il posto alloggio nelle Residenze di ER.GO; 

d. il contributo erogato da ER.GO in esito all’Avviso per rimborso canoni di locazione 

corrisposti dal 01/02/2020 al 31/12/2020 da studenti iscritti ai corsi degli Atenei e 

delle Istituzioni di Alta Formazione pubblici della Regione Emilia Romagna – attuazione 

del D.M. 14 gennaio 2021 n. 57 – emanato con Determinazione n.91 del 26/02/2021; 

e. agevolazioni del Bando Collegi universitari INPS. 

 

FIRMA 

(per esteso e leggibile) 

______________________________________________ 

 

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e del GDPR UE 2016/679, le informazioni indicate nella presente dichiarazione 
verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 

 
1 si intende la residenza del nucleo famigliare d’origine a meno che non venga presentata l’ISEE come studente indipendente 

(vedi guida ISEE 2021 sul sito di ER.GO) 

http://www.er-go.it/fileadmin/user_upload/mvm/BANDI_2021_2022/GUIDE_REGOLAMENTI/Guida_ISEE_2021_2022.pdf

