
 
 

BANDO 
PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE 

 A FAVORE DELLE/DEGLI STUDENTESSE/I UNIVERSITARIE/I  
ANNO 2021 

 
Data scadenza domanda di partecipazione: 25 ottobre 2021 ore 13.00 
 

IL RETTORE 
 
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), in particolare l’art. 1 comma 256 
che così dispone: “Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, 
appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non 
superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato 
di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 
milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione 
abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove 
è ubicato l'immobile locato” nonché il comma 527 che così dispone: “Con decreto del Ministro 
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare 
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità 
e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 526, anche al fine di rispettare il tetto 
massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di 
sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio”. 
 
VISTO il Decreto interministeriale n. 1013 del 30 luglio 2021 pubblicato il 10 settembre 2021 che 
dispone la determinazione del fabbisogno effettivo e del tetto di spesa nonché la ripartizione delle 
risorse per ciascun Ateneo e l’erogazione del contributo alle/gli studentesse/i; 
 
CONDIVISA con il Direttore Generale l’adozione del presente provvedimento; 
 

DECRETA 
 

ARTICOLO 1 – FINALITÀ DEL BANDO 
 

È indetto per l’anno 2021 un bando per il sostegno al pagamento del canone di locazione a favore 
delle/gli studentesse/i universitarie/i iscritte/i presso l’Università di Verona. 
 
ARTICOLO 2 – REQUISITI DI ACCESSO 
 

Possono presentare domanda le/gli studentesse/i iscritte/i nell’a.a. 2020/2021 ad un corso di laurea, 
laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, corsi di dottorato e scuole di specializzazione (non 
mediche) dell’Università di Verona, che rispettano i seguenti requisiti: 
 

1. essere in regola con il pagamento delle rate dell’a.a. 2020/2021; 
2. possesso di un ISEE ≤ € 20.000,00 (Euro ventimila // 00). L’ISEE di riferimento è l’ISEE per 

l’Università / l’ISEE corrente per l’Università / l’ISEE Parificato in corso di validità; 
3. aver stipulato, dall’1 gennaio 2021 al 31 luglio 2021, un contratto di locazione di un immobile 

abitativo ubicato nel Comune ove si trova la sede del corso di studio; 
4. essere fuori sede, ossia avere la residenza, per il periodo dall’1 gennaio 2021 al 31 luglio 2021, 

(ovvero per i soli mesi per i quali chiede il sostegno), in un Comune diverso da quello dove è 
ubicato l’immobile locato; 

5. non beneficiare di altri contributi pubblici per l’alloggio (sussidi per servizi abitativi anche sotto 
forma di contributo economico/borsa di studio). 
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Il sostegno al canone di locazione risulta pertanto incompatibile con: 

- borsa per il diritto allo studio universitario assegnata per l’a.a. 2020/2021 in qualità di fuori 
sede. 

- altri contributi e rimborsi riconosciuti da altri Enti pubblici o privati in materia di alloggio per il 
periodo dall’1 gennaio 2021 al 31 luglio 2021. 

 
ARTICOLO 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Le/gli interessate/i devono presentare la domanda compilando esclusivamente on-line la 
“Domanda Misure a sostegno degli studenti". Accedere all’indirizzo 
https://univr.esse3.cineca.it/Start.do, effettuare il log-in con le proprie credenziali (le credenziali GIA 
dell’Ateneo o le credenziali SPID), selezionare Menù > Area riservata > Iniziative > Iniziative: 
ISCRITTI 2020/21 SOSTEGNO CANONE DI LOCAZIONE (PERIODO GENNAIO–LUGLIO 2021) 

 

ATTENZIONE 
Nel caso in cui la carriera attiva nel 2020/21 sia diversa dalla carriera attiva nel 2021/22 e la/o 
studentessa/e intenda presentare la domanda prevista dal presente bando, dopo il login occorre 
selezionare la carriera attiva nel 2020/21. 

 

La domanda presente nella propria area personale di ESSE3, costituisce l’unica prova di avvenuta 
presentazione della domanda, pertanto si raccomanda l’interessata/o di accertarne la presenza. 
 

È obbligatorio allegare alla domanda i seguenti documenti: 
 

➢ copia del contratto di affitto dell’immobile adibito ad uso abitativo e della relativa registrazione – 
vedi punto a) 

➢ quietanze di pagamento dei canoni di locazione corrisposti durante il periodo gennaio – luglio 
2021 – vedi punto b) 

➢ dichiarazione sostitutiva di certificazione delle spese sostenute e modello BST1 – vedi punto c) 
 

La mancata trasmissione anche di uno solo dei documenti soprariportati comporta automaticamente 
l’esclusione dal bando. 
 
a) Il contratto di locazione deve presentare i seguenti requisiti: 

- deve essere relativo ad un immobile situato presso la sede del corso; 
- deve essere a titolo oneroso;  
- deve essere intestato o co-intestato alla/o studentessa/e; 
- deve essere valido a norma di legge, quindi firmato da entrambe le parti e registrato 

presso l’Agenzia delle Entrate. 
Assieme al contratto di locazione va presentata: 

- la documentazione relativa all’avvenuta registrazione (comprese le eventuali proroghe, 
cessioni, risoluzioni o subentri) presso l’Agenzia delle Entrate; 

- ricevuta del pagamento annuale dell’Imposta di Registro; se il contratto di locazione 
aderisce alla Cedolare Secca si richiede copia della ricevuta di avvenuta registrazione (si 
accetta anche copia della registrazione effettuata on-line). 

Nel caso in cui la/o studentessa/e prenda alloggio a titolo oneroso presso: residenze dell’ESU, 
convitti, residence, istituti religiosi, per il contratto non è richiesta la registrazione. Dal contratto, 
su carta intestata dell’Ente, devono essere riportati esplicitamente, oltre ai dati anagrafici della/o 
studentessa/e, il corrispettivo, il giorno di inizio e di termine del periodo di alloggio (da cui si desuma 
il periodo per il quale la/o studentessa/e chiede il sostegno al canone di locazione). 
 

b) Quietanze di pagamento dei canoni di locazione ammesse: 
- fattura, ricevuta fiscale nominativa o bonifico (o altro strumento di pagamento che 

consenta la tracciabilità) comprovante il pagamento del canone mensile da cui emerga: 
✓ l’importo pagato e la relativa mensilità di riferimento; 
✓ l’imputabilità di tale spesa alla/al richiedente. 

https://univr.esse3.cineca.it/Start.do
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c) Dichiarazione sostitutiva di certificazione delle spese sostenute e il modello BST1 allegati 
al presente bando nonché presenti al link https://www.univr.it/it/concorsi/studenti/misure-a-
sostegno-degli-studenti 

 
Nella domanda, la/il richiedente dovrà altresì dichiarare: 
 

- il/i mese/i per il/i quale/i chiede il sostegno al canone di locazione; 
- il relativo importo pagato (con esclusione delle spese accessorie, a titolo esemplificativo: 

spese condominiali, utenze domestiche, spese di connessione internet, commissioni di 
pagamento bonifici, ecc.); 

- gli estremi di ogni singola quietanza; 
- il valore dell’ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario / dell’ISEE 

corrente per l’Università / dell’ISEE parificato 
nonché 

- autorizzare l’Università degli studi di Verona ad accedere alla banca dati INPS per 
l’acquisizione dell’attestazione ISEE (alla domanda non deve essere allegata 
l’attestazione ISEE). 

 
La domanda presentata può essere annullata e successivamente, ed in qualsiasi momento, 
ripresentata purché entro la scadenza del bando. 
A conclusione della procedura, la conferma di presentazione della domanda sarà denotata dalla 
presenza della domanda nell’elenco delle “Iniziative per le quali è già stata presentata domanda” e 
dal bollino verde (= iscrizione completata) accanto alla domanda presentata. 
Saranno escluse le domande di partecipazione pervenute con modalità diverse da quelle previste 
dal presente articolo di bando e oltre le scadenze prefissate. 
Le/Gli studentesse/i sono inoltre tenute/i a dare tempestiva comunicazione di qualsiasi modifica che 
si verifichi successivamente alla data di presentazione della domanda (trasferimento ad altro Ateneo, 
rinuncia agli studi, ottenimento di altro sussidio incompatibile, variazione di residenza o domicilio, di 
recapiti telefonici o indirizzi di posta elettronica, ecc.). 
 
ARTICOLO 4 – COME RICHIEDERE L’ATTESTAZIONE ’ISEE 
 

a) ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (o ISEE corrente per 
l’Università)  

 

Per richiedere l’ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (o l’ISEE corrente 
per l’Università) la/o studentessa/e dovrà compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che 
contiene informazioni sul nucleo familiare e sui redditi e patrimoni di ogni componente dello stesso 
nucleo, con le seguenti modalità: 

- direttamente dalla sezione “servizi on-line” del sito web dell’INPS (www.inps.it); 
- con l’ausilio di un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o di un professionista abilitato. 

L’attestazione ISEE per l’Università verrà successivamente rilasciata alla/o studentessa/e dal CAF 
o dall’INPS. 
Saranno accettate attestazioni ISEE per l’Università / ISEE corrente per l’Università in corso di 
validità richieste dal 01/01/2021 alla scadenza del presente bando; a tal fine farà fede la data 
riportata sulla ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e non la data di 
rilascio dell’attestazione ISEE per l’Università, che avviene dopo qualche giorno dalla sottoscrizione 
della DSU. 
Non saranno prese in considerazione le attestazioni ISEE per l’Università richieste oltre il 
termine di presentazione della Domanda di sostegno al pagamento del canone di locazione 
oppure ISEE Ordinarie. 
L’attestazione cartacea ISEE per l’Università non va consegnata all’Università poiché l’Università 
acquisisce i singoli dati mediante l’accesso diretto alla banca dati INPS. 
La/o studentessa/e è tenuto a verificare che sull’attestazione ISEE per l’Università non siano presenti 
annotazioni di omissioni/difformità, pena la non erogazione del sostegno al canone di locazione. 
 

https://www.univr.it/it/concorsi/studenti/misure-a-sostegno-degli-studenti
https://www.univr.it/it/concorsi/studenti/misure-a-sostegno-degli-studenti
http://www.inps.it/
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AVVERTENZE: 
Nel caso di due (o più) studentesse/i appartenenti al medesimo nucleo familiare, ai fini della 
validità per l’ottenimento del sostegno al canone di locazione, sull’attestazione ISEE dovrà essere 
riportata la seguente dicitura: “SI APPLICA ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO 
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO” seguita dai rispettivi codici fiscali. 
 
b) ISEE Parificato 
 

− le/gli studentesse/i non residenti in Italia; 

− le/gli studentesse/i residenti in Italia non autonomi e con nucleo familiare residente 
all’estero; 

devono richiedere l’Indicatore Parificato Universitario (o ISEE PARIFICATO). 
 

Per ottenere l’ISEE PARIFICATO la/o studentessa/e dovrà: 
 

1. rivolgersi, previo appuntamento, esclusivamente presso uno dei CAF presenti nell’elenco 
reperibile all’indirizzo internet link web https://www.univr.it/it/concorsi > Studenti > Misure a 
sostegno degli studenti. 

2. presentare al CAF la documentazione indicata nell’”ELENCO DOCUMENTI DA CONSEGNARE 
AL CAF PER IL CALCOLO DELL’ISEE PARIFICATO” presente al link web 

https://www.univr.it/it/concorsi > Studenti > Misure a sostegno degli studenti: in mancanza, il 

CAF non procederà al calcolo dell’ISEE parificato. 
Saranno accettate attestazioni ISEE parificato richieste dal 01/01/2021 alla scadenza del presente 
bando. 
 
ARTICOLO 5 – FINANZIAMENTI E IMPORTI 
 

Il tetto massimo nazionale di spesa a titolo di sostegno al canone di locazione è di 15.000.000,00 di 
euro. Si precisa che l’importo pro capite del sostegno al canone di locazione, che verrà riconosciuto 
alle/gli studentesse/i aventi diritto, è determinato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, con 
successivo provvedimento in rapporto al tetto di spesa e al numero complessivo delle/gli 
studentesse/i aventi diritto, che verrà comunicato al Ministero da parte di tutti gli Atenei statali. 
 
ARTICOLO 6 – PUBBLICAZIONE ELENCO STUDENTESSE/I IDONEE/I AL SOSTEGNO AL 
CANONE DI LOCAZIONE 
 

L’Università provvede, entro 30 giorni dalla scadenza del bando alla pubblicazione dell’elenco 
delle/gli studentesse/i idonee/i all’assegnazione del sostegno al canone di locazione. 
L’elenco di assegnazione sarà pubblicato al link web https://www.univr.it/it/concorsi > Studenti > 
Misure a sostegno degli studenti. 
 
ARTICOLO 7 – ASSEGNAZIONE DEL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZIONE  
 

L’elenco delle/gli studentesse/i idonee/i all’assegnazione del sostegno al canone di locazione con 
l’indicazione dell’importo pro-capite riconosciuto ai sensi del precedente articolo 4, sarà pubblicato 
al link web https://www.univr.it/it/concorsi > Studenti > Misure a sostegno degli studenti. 
 
ARTICOLO 8 - EROGAZIONE DEL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZIONE 
 

Al fine di consentire le procedure di pagamento del sostegno al canone di locazione, le/gli 
studentesse/i sono tenute/i ad inserire via web i dati bancari di un proprio conto corrente, intestato 
o cointestato (non sono accettati i conti correnti intestati a terzi). All’indirizzo 
https://univr.esse3.cineca.it/Start.do si dovrà effettuare il log-in con le proprie credenziali, 
selezionare il link “home – anagrafica” e scegliere la sezione “dati rimborso”, poi cliccare “modifica 
dati di rimborso” e inserire i dati richiesti seguendo le istruzioni. 

https://www.univr.it/it/concorsi
https://www.univr.it/it/concorsi
https://www.univr.it/it/concorsi
https://www.univr.it/it/concorsi
https://univr.esse3.cineca.it/Start.do
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L’IBAN indicato nell’area riservata di ESSE3 dovrà essere uguale all’IBAN dichiarato sul modulo 
BST1. 
La mancata compilazione dell’IBAN nell’area riservata di ESSE3 comporta la sospensione del 
pagamento. 
 

L’erogazione del sostegno al canone di locazione è soggetta alle trattenute e oneri previsti 
per legge. 
 
ARTICOLO 9 – CONTROLLI 
 

La domanda per l’accesso al sostegno al canone di locazione corredata dalle informazioni relative 
alle condizioni economiche e personali è presentata dalla/dallo studentessa/e avvalendosi della 
facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. 
L’Ateneo ha l’obbligo di effettuare, anche successivamente all’erogazione del sostegno al canone di 
locazione, verifiche e controlli sulle istanze presentate. 
 

Incorre in revoca del sostegno al canone di locazione: 
- chi ha ottenuto un beneficio analogo erogato da altro Ente; 
- chi dichiara il falso (ai sensi degli artt, 75 e 76 D.P.R. 445/2000) 
 
ARTICOLO 10 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

L’Università di Verona è titolare del trattamento dei dati personali delle/i partecipanti alle selezioni, 
ai sensi del Regolamento UE 2016/679; un’informativa di dettaglio su finalità del trattamento, 
destinatarie/i dei dati e esercizio dei diritti dell’interessata/o è disponibile sul sito istituzionale 
dell’Ateneo: www.univr.it/it/privacy. 
 
ARTICOLO 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 

Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e 
integrazioni, è nominata/o Responsabile del procedimento amministrativo la/il Funzionaria/o 
Responsabile dell’U.O. Diritto allo Studio - Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – via San 
Francesco, 22 – 37129 Verona. 
Le/i candidate/i hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, 
secondo le modalità previste dalla legge 241/90 e s.m.i.. La richiesta dovrà essere inviata all’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico, Via dell’Artigliere, 8 - 37129 Verona, compilando l’apposito modulo 
scaricabile all’indirizzo https://www.univr.it/it/altri-contenuti-accesso-civico . 
 
ARTICOLO 12 – RIFERIMENTI PER INFORMAZIONI 
 

Il presente bando è disponibile al link web https://www.univr.it/it/concorsi > Studenti > Misure a 
sostegno degli studenti. 
Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere richieste all’U.O. Diritto allo Studio, 
http://www.univr.it/helpdesk (accedendo con le credenziali GIA dell’Ateneo) oppure tel. 
045/8028711. 
 
 
 

      IL RETTORE 
        Prof. Pier Francesco Nocini. 
 
 
 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di 
Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.. 

http://www.univr.it/it/privacy
https://www.univr.it/it/altri-contenuti-accesso-civico
https://www.univr.it/it/concorsi
http://www.univr.it/helpdesk


Allegare (dichiarazione sostitutiva di certificazione + il modello BST1) alla domanda, come previsto 

dal bando, entro le ore 13.00 del 25 ottobre 2021 assieme alla fotocopia del documento di 

identità in corso di validità. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati comunicati 

saranno trattati nel rispetto delle finalità per cui sono richiesti.  

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(articolo 46 del DPR 445 del 28/12/2000) 

 
Il modulo deve essere debitamente compilato nelle parti che interessano. 

Si prega di non omettere informazioni necessarie per la corretta gestione delle posizioni. 
 

IO SOTTOSCRITTO/A 
 

Cognome______________________________________________________________________ 

Nome_________________________________________________________________________ 

Nata/o a____________________________ in data ______________________ residente in 

via_____________________________________________________________ n._____________ 

Comune___________________________________ Prov.(________) Cap____________ 

Telefono fisso_______________________ cellulare______________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del Dpr 445/2000 in caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, avendo presentato domanda relativamente al “Bando per 

il sostegno al pagamento del canone di locazione a favore delle/degli studentesse/i universitarie/i 

anno 2021”, sotto la mia responsabilità 

DICHIARO  

− che i canoni di locazione di cui ho chiesto il sostegno, sono stati sostenuti dalla/dal 
sottoscritta/o, ovvero da una/un componente del mio nucleo familiare, ovvero da altro soggetto, 
ma comunque imputabili al pagamento del canone di locazione stipulato dalla/dal sottoscritta/o, 
e rientrano nelle finalità del bando; 

− di aver allegato alla domanda i seguenti documenti giustificativi di spesa: 
 

Mensilità 
(spuntare il/i mese/i 
per cui si chiede il 

sostegno) 

Importo del 
canone di 
locazione 

(!) vedi nota sotto 

Documento (fattura, ricevuta fiscale, bonifico) 

Data Tipologia  N° documento 

□  gennaio     

□  febbraio     

□  marzo     

□  aprile     

□  maggio     

□  giugno     

□  luglio     

 
(!) Non sono ammissibili a rimborso ulteriori costi rispetto al canone di locazione pagato. A titolo 
esemplificativo non sono quindi da inserire nell’importo del canone di locazione: spese 
condominiali, utenze domestiche, spese di connessione internet, commissioni di pagamento 
bonifici, ecc. 
 

________, _______________      Firma ______________________________ 
(Luogo e Data)           
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IBAN COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI (obbligatori 27 caratteri alfanumerici). 

Modello BST1 

 

DICHIARAZIONE PER IL RIMBORSO PREVISTO DAL BANDO PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO 
DEL CANONE DI LOCAZIONE A FAVORE DELLE/DEGLI STUDENTESSE/I UNIVERSITARIE/I 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà a norma del DPR 445/2000 

 

Il modulo deve essere debitamente compilato nelle parti che interessano. 
Si prega di non omettere informazioni necessarie per la corretta gestione delle posizioni. 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 

Cognome e Nome    Sesso M F 

Luogo di nascita   Prov.   Data di nascita   

Codice fiscale   |   |    |   |   |    |   |   |    |    |   |   |   |    |   |   |    | 

Residenza al 01/01/2021: 

Comune _______________________________________________ Prov. _________ C.A.P. ___________  

Via ________________________________________________________________________ N°. _______     

Recapiti: 

Telefono abitazione _____________________________ Telefono ufficio ____________________________  

Telefono Cellulare _____________________________  

Indirizzo di posta elettronica _____________________________ 
 

CHIEDE 
 

che il pagamento del beneficio assegnato venga corrisposto secondo le seguenti modalità di pagamento: 
 
  
 

 Codice 
Paese 

Cin Eur Cin ABI CAB C/C (12 caratteri alfanumerici)  

  
|   |    | 

 
|   |    | 

 
|   | 

 
|   |    |   |   |    | 

 
|   |    |   |   |   

 
|   |    |   |   |    |   |   |    |    |   |   |   | 

 

  
    BANCA________________  CITTA’_________________ AGENZIA O FILIALE DI _______________________ 
 
 
ATTENZIONE: il rimborso potrà essere effettuato esclusivamente sull’IBAN di un conto corrente di cui si è 
intestatario/cointestatario. 
L’IBAN dichiarato su questo modulo deve essere lo stesso IBAN dichiarato nell’area riservata di ESSE3 (home 
> anagrafica > dati rimborso). 
Pertanto se l’IBAN dichiarato su questo modulo è diverso da quello presente in ESSE3 è necessario aggiornare 
tempestivamente l’IBAN in ESSE3. 
 

mailto:Ufficio.stipendi@ateneo.univr.it
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IL/LA SOTTOSCRITTO/A PRENDE ATTO 
 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (a seguire: Regolamento) si informano i titolari di incarico 
di insegnamento che il trattamento dei dati personali forniti, o comunque acquisiti dall'Università di Verona, 
ha le finalità di consentire la liquidazione, ordinazione e pagamento a loro favore dei compensi dovuti e 
l’applicazione degli adempimenti contributivi, previdenziali e fiscali previsti dalla normativa vigente e verrà 
effettuato presso l'Ateneo da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, 
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alle 
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

 
 S’IM PEGNA  

 
 inoltre a comunicare tempestivamente eventuali variaz ioni relative ai dati sopraindicati, sollevando 
fin d’ora   Università degli Studi di Verona da ogni responsabilità in merito. 

 

 

 

  ,   
(data)                                                                                             (Firma leggibile dell’interessato) 

 
 
 
Documenti allegati: 

- copia del documento d’identità in corso di validità in formato .pdf 

RICHIEDE 
 

Ai sensi dell’artt.46-47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali, di cui 
all’art.76, per le dichiarazioni mendaci 

 
 

SEZIONE FISCALE 
Compilare e/o inserire flag SOLO in caso dei requisiti indicati 

 
Agli effetti dell’applicazione per le  DETRAZIONI  PER  LAVORO  DIPENDENTE  E  ASSIMILATO 
previste dall’art.13 del D.P.R. 917/1986 

❑ L’applicazione delle detrazioni di cui al predetto art. 13 del D.P.R. 917/1986 a decorrere da____________ ; 

❑ La non applicazione delle detrazioni; 

❑ Di tenere conto per l’anno 2021 anche dell’ammontare dei redditi ulteriori rispetto a quelli erogati 
dall’Università degli Studi di Verona, pari ad €_________________; 

❑ Di possedere un reddito complessivo nell’anno 2021 che non supera la soglia di € 8.000 e pertanto chiede 
l’applicazione delle detrazioni minime da lavoratore dipendente o assimilato.  

 

 
Firma   

mailto:Ufficio.stipendi@ateneo.univr.it
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