
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

(facsimile domanda) 

MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’(1) 

(ARTICOLI 38, 46, 47 E 48 d.p.r. 28 DICEMBRE 2000, N. 445) 

Il sottoscritto dott. 

CHIEDE 

al Ministero della Giustizia l’assegnazione di una borsa di studio ex art. 73, c. 8-bis, d.l. n. 69/2013 
conv. con modif. dalla l. n. 98/2013 e succ. modif., nella misura che sarà determinata. 

A tal fine, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci o di uso e 
formazione di documenti falsi, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (2),   

DICHIARA 

di essere nato a _________________________________________________ il ______________ 

residente in _________________________________________ via ________________________ 

C.F.: _______________________________________ 

data di inizio del tirocinio: _______________________ 

ufficio giudiziario: _____________________________ 

valore dell’indicatore ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell’ambito del diritto 
allo studio universitario per l’anno 2015: 


Si impegna a ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: 


Si impegna a comunicare qualsiasi variazione che determini decadenza dal beneficio. 


Autorizza il Ministero della Giustizia – Direzione Generale dei Magistrati, nonché gli uffici giudiziari 
che ricevono la domanda e quelli superiori che la inviano al Ministero, al trattamento dei dati 
personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”. 

Data,         Firma  (3)  

___________________________________ 

Allega: attestazione ISEE 

(1) Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, le informazioni indicate nella 
presente dichiarazione verranno utilizzate esclusivamente ai fini dell’attribuzione della borsa di 
studio 

(2) Questa Amministrazione procederà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 al 
controllo, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. 

(3) Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la presente dichiarazione è valida se 
sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata o 
spedita unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 


