
MODULO DATI ANAGRAFICI  PER ISCRIZIONE ALLA SSAS PER L’A.A. 2022/2023 
 
Cognome_______________________________________Nome____________________________ 
 
Luogo e data di nascita _____________________________________________________________ 
 
Stato di nascita_________________________ Cittadinanza ________________________________ 
 
C.F. __________________________________________   Stato Civile ________________________ 
 
Residente (Via/Piazza, n. civico, Comune, Prov., Cap) _____________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Domicilio Fiscale (se diverso dalla residenza) ___________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________  
Numero di cellulare 
________________________________________________________________________________  
Indirizzo di posta elettronica (istituzionale) 
________________________________________________________________________________ 
 
Iscritto/a al _________________ anno della Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza (SSAS) 
per l ‘a.a. 2022/2023 
 
Identificato con documento d’ identità (In corso di validità)   n._____________________________ 
 
Rilasciato da____________________________________ il________________________________ 
 
L’Allievo si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni riguardanti i dati sopra 
dichiarati esonerando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità a riguardo. 
 
 
Si allegano:  -  copia documento identità di cui sopra, 

- copia codice fiscale. 
 
 
 
Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 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                                                        

    Firma del dichiarante  
       (per esteso e leggibile)



 
MODULO BORSA DI STUDIO (da compilare soltanto da coloro che hanno accettato di alloggiare  in una 
struttura residenziale assegnata alla Scuola) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445) 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
Al fine dell’eventuale erogazione della borsa di studio della Scuola Superiore di Studi Avanzati 
Sapienza per l’a.a. 2022/2023, consapevole delle responsabilità cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. 

DICHIARA 
- di essere consapevole che tale beneficio è attribuito solo agli Allievi effettivamente 

residenti presso una struttura residenziale assegnata alla Scuola, come previsto dal 
D.R. n. 698 del 22 febbraio 2017   

- che le coordinate per l’ accredito sono le seguenti: 
IBAN  
                           
 
Intestato a  * ___________________________________________________________________ 
 
Banca  (specificare se si tratta di carta prepagata o conto corrente)  
 
________________________________________________________________________________ 

 
* N.B. il conto corrente deve essere intestato o cointestato allo studente dichiarante.  
 
LA BORSA DI STUDIO COSTITUISCE REDDITO E VA DICHIARATA 
(Le borse di studio sono imponibili ai sensi art. 50, comma 1 lett. c) del TUIR, ovvero sono assimilati ai 
redditi di lavoro dipendente e pertanto soggette a tassazione) 

 
DICHIARA 

□ di non percepire borsa di studio per l’anno accademico 2022/2023;  
 

□ di percepire borsa di studio per l’anno accademico 2022/2023 erogata dal seguente 
Ente/Istituzione:__________________________________________________________________ 
 
□ di aver presentato domanda per borsa di studio per l’anno accademico 2022/2023 presso il 
seguente Ente/Istituzione:__________________________________________________________  
in quest’ultimo caso s’impegna a comunicare tempestivamente alla Segreteria della Scuola, 
all’indirizzo mail amministrazione.ssas@uniroma1.it l’eventuale erogazione da parte del suddetto 
Ente. 
 
L’Allievo si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni riguardanti i dati sopra 
dichiarati esonerando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità a riguardo. 
 
Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 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       Firma del dichiarante  
           (per esteso e leggibile)



DICHIARAZIONE ISEE PER A.A 2022/2023 
 
Il sottoscritto ______________________________________matricola_______________________ 
 
nato a _________________________________________Il_________________________________ 
 
codice fiscale _____________________________________________________________________ 
 
iscritto al corso di laurea ____________________________________________________________ 
 
Facoltà__________________________________________________________________________ 
 
Al fine dell’attribuzione della borsa di studio per l’a.a. 2022/2023 della SSAS, che verrà calcolata in 
maniera inversamente proporzionale al valore ISEE 2022, 
 

DICHIARA 
 

□  di volersi avvalere della dichiarazione ISEE 2022 per il diritto allo studio universitario che 
va inserita nel sistema Infostud e autorizza l’Università Sapienza di Roma ad effettuare il 
controllo attraverso la banca dati Inps in corrispondenza del proprio codice fiscale.  

 
A tal fine:  

 
 consapevole delle responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o 

mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, dichiara che il valore ISEE 
2022 del proprio nucleo familiare è il seguente: …………………… , …… (importo con decimale) 
e che il numero di protocollo della dichiarazione Isee effettuata presso il Caf o stampata 
dal sito Inps è    
……………………………………………………………............................................................ 
con data di rilascio del …………………………………………………….;  

 
 esonera l’Università Sapienza di Roma da qualsiasi responsabilità per dichiarazioni errate 

relative all’ISEE;   
 allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità.  

 
DICHIARA 

 
□ di non volersi avvalere della dichiarazione ISEE 2022, consapevole che questo comporterà 

l’inclusione nella fascia più alta di reddito ISEE ai fini dell’attribuzione della borsa per l’a.a. 
2022/2023. 

 
Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 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                                                                                    
                      Firma del dichiarante  

                                                                      (per esteso e leggibile) 


