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D I C H I A R A Z I O N E 

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 

 

Il/La sottoscritto/a   

 

nato/a a                          il    

 

residente a                 in  

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché 

della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non 

veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445); 

DICHIARA 
 

1.     di non essere mai stato/a titolare di assegni di ricerca ex art. 22, legge 
240/20101; 

 
 

2.      di essere stato/a titolare di assegni di ricerca ex art. 22, legge 240/2010 e, nello 
specifico, di aver fruito di2: 

• n.__mesi di assegno presso l’istituzione_____________________________ 
data inizio assegno ________ data fine assegno________; 

• n.__mesi di assegno presso l’istituzione_____________________________ 
data inizio assegno ________ data fine assegno________; 

• n.__mesi di assegno presso l’istituzione_____________________________ 
data inizio assegno ________ data fine assegno________; 

• n.__mesi di assegno presso l’istituzione_____________________________ 
data inizio assegno ________ data fine assegno________; 

• n.__mesi di assegno presso l’istituzione_____________________________ 
data inizio assegno ________ data fine assegno________; 

                                                           
1
 Se viene selezionata la dichiarazione n. 1 (non si è mai fruito di assegni di ricerca) non deve essere compilato né il punto 2 né il punto 

3. 
2
 indicare il numero di mesi di assegno fruito e l’istituzione erogante, es. Università degli Studi di Trento; si chiede il dettaglio dei singoli 

assegni di ricerca, es. se si ha fruito di due assegni di 24 mesi presso la medesima istituzione dovranno essere indicati i due singoli 
assegni in due righe distinte. 



 
  

   

  

Versione di data 16.03.2011 – pag. 2 
 

3.     di essere stato/a titolare di assegno di ricerca art. 22, legge 240/2010 – 
contestualmente allo svolgimento del dottorato di ricerca e, nello specifico: 

• di essere stato iscritto al corso di dottorato di ricerca in _________________ 
___________________________________ dal________al________ presso 
l’istituzione ______________________________, 

• che la durata legale del corso di dottorato di ricerca in __________________ 
_________è di _____anni, 

• di aver usufruito di n. __ mesi di assegno contestualmente allo svolgimento 
del corso di dottorato di ricerca; 

4.         di non essere titolare di altri analoghi contratti di collaborazione di ricerca, 
neppure in altre sedi universitarie; 

 
DICHIARA 

 
di non versare nelle seguenti ipotesi di incompatibilità, in quanto consapevole che la 
titolarità dell'assegno di ricerca ex art. 22, legge 240/2010: 

• non è compatibile con il rapporto lavorativo di ruolo in università, istituzioni e enti 
pubblici di ricerca e sperimentazione, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e Agenzia spaziale italiana (ASI), 
nonché di istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto 
equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del DPR 
382/1980; 

• non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o 
magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o 
all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in 
servizio presso amministrazioni pubbliche; 

• non è compatibile nel caso in cui il titolare dell’assegno abbia relazione di coniugio o 
un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore 
appartenente alla struttura che conferisce l’assegno ovvero con il Rettore, il Direttore 
Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo; 

• non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle 
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, 
l'attività di ricerca dei titolari. 

 
 

Trento,                                      

 
        (firma del dichiarante) 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la presente dichiarazione è stata: 

         sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore; 
 
         sottoscritta in presenza del dipendente.    
                                                                                            (indicare in stampatello il nome del dipendente)  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003, ART. 13 
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I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per i fini istituzionali dell’Università degli Studi di Trento e in relazione ai conseguenti 
obblighi ad essi collegati. 
Il trattamento sarà effettuato con il supporto cartaceo e/o informatico. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, per l’adempimento delle finalità previste dalla legge 449/97 ex art. 51, co. 6 e normativa seguente 
sul monitoraggio obbligatorio e permanente MIUR sugli assegnisti di ricerca di tutti gli atenei, e l’eventuale rifiuto di fornirle o di 
acconsentire il loro successivo trattamento comporta l’impossibilità, da parte dell’Università, di dare corso alla richiesta di accesso ai 
benefici. 
Il responsabile del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, con sede in Trento – via Belenzani, 12. 
I dati saranno trattati dai soggetti specificamente incaricati allo svolgimento delle attività di raccolta e/o trasmissione dati. 
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7, D.Lgs. 196/2003. 

 
Trento,                                      
 
        (firma del dichiarante) 

 
 


