
        
 
 
 

 
Dipartimento GEPLI 
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materia 

materia 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28  dicembre 2000, n. 445) 
                                                                                                                                              

 

 
…l….  sottoscritt..  …….………………......………….………………nat… a ………...……………… 

il………………………cittadinanza ……………………. codice fiscale ..….......…………………………….. 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 

n.445 e che la LUMSA effettuerà controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi degli 

artt. 71,75 e 76 dello stesso D.P.R.  
 

- In  relazione  al  bando  LAZIODISCO a.a.2018-19 ; 

- Considerato che anche l’art.22 “Diritto allo Studio” del Regolamento Tasse e Contributi per l’A.A.2018-19 della 

LUMSA S.Silvia, prevede che gli studenti iscritti a LUMSA-Roma, afferenti la sede S.Silvia di Palermo, ai fini 

dell’erogazione eventuale della borsa di studio, debbano assumere lo status di studenti pendolari rispetto alla sede di 

Roma. 

- Preso atto che è stata accertata dalla LUMSA, la possibilità di dimostrare il possesso dello status di studente 

pendolare, attraverso il superamento di almeno due esami  a Roma, entro il mese di luglio (almeno uno nella sessione 

invernale ed almeno uno nella sessione estiva) dell’anno accademico di riferimento; 
 

 
In quanto vincitore/idoneo di Borsa di Studio LAZIODISCO per l’anno accademico _____________________ 

iscritto al _____________ anno del Corso di Laurea _____________________________________________ 

__________________________________________________________ Matricola ____________________ 

D I C H I A R O 

1) Di avere sostenuto, presso la sede LUMSA in Roma, i seguenti esami : 

- nella sessione invernale________________________________________ , CFU ______  in data ___________ 

 

- nella sessione estiva  ____________________________________________ , CFU ______  in data ___________ 

 
C H I E D O  

 
2) Di ricevere il rimborso di quanto pagato per Tassa di Iscrizione e per i Contributi a.a.2018-19 mediante bonifico 

bancario su conto corrente con IBAN _____________________________________________________________ 

intestato a _________________________________________ . 

 
 
 ___________________ _________________ 

 Luogo e data Firma 
 
 
 

Note : E’ necessario allegare, alla presente dichiarazione, copia di un valido documento di identità . 


