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Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Direzione Generale per 1o Studente, 1o Sviluppo e I'Internazion alizzazione della Formazione Superiore

Al Direttore

IL DIRIGENTE
Dott. Michele Moretta

Oggetto: Concorso pubblico per titoli per I'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del
terrorismó e della ciiminalità organiziata, nonché degli orfani e dei figli delle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime e dei superstiti figli ed orfani delle
vittime del dovere. Anno accademico 201712018

Si trasmette, in allegato, la nota prot. n. 5930 del21 febbraio 2019,relalla all'oggetto'
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DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA
Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

IL DIR-ETTORE GENERALE

Alle Università
Alle Istituzioni AFAM

e, p.c. alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Seeretariato Generale

LORO SEDI

OGGETTO: Concorso pubblico pertitoli per l'assegnazione di borse di studio in favore dellevittime
del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché degli orfani e dei figli delle
vittime del terrorismo e della criminalità organízzata, delle vittime e dei superstiti figli
ed orfani delle vittime del dovere. Anno accademico 201712018.

Si trasmette, in allegato, il bando di concorso di cui all'oggetto, pubblicato nella

Gazzeffa Ufficiale della Repubblica ifaliana - IV serie speciale concorsi ed esami n. 12 del 12

febbraio 2019, riservato agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e
non, agli studenti dei corsi delle Istituzioni per I'Alta formazione artistica, musicale e coreutica
(AFAM) e alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite.

Considerata laÀlevanza del concorso, si prega di darne la massima diffusione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Lefizra Melina)

Firmato digitalmente da
MELINA MARIA LETIZIA
C: lT
O : MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Sede: via Carcani,6l - 00153 Roma
PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it - e-mail: dgsinfs.segreteria@miur.it

tel.: (+39) 06 5849 7744



e tlella crimÌnalità crganizznta, nonché qlEi loro snpcrstiti, tli cui all'nrticclo 4 della legge ?3 novenrbre

199S, n. 40?, e successive modilicarioni; <lelle vittirns del dovere e dei lors superstiti, di cui allartÍeolo
S2 della legge 23 dicemtrre 10S0, n. 388, e "suecessivc modifitipioni, riservata agli studenti dei corsi di
laurea, Iaurea *peci*lìstica/magistrale * ciclo uuÍe* e non, agli *tudenfi dsi corti delle lstiîucioni p*r
I'nlts fornnzione arfistisa, musisalt e coreutica {AFAM) e alle scuole di specializzazi*ne, ccn
esclu$ione di quelle retribuite.

VI$TA la legge 20 atfobr'e 1990, n. 30?, recante norrne a favore dellc víttime del terrorisno e della
crinr inal ità organ i ez*ta, e suscessive rnod ificazi on i ;

VlSl'A Ia legge 23 novembre i998, n,407, feoarte nuùve rlorrne in f'avore delle vittirne del terrorismo e

del la cri m i n al ità argan izz&ta e suecessi ve niod ifi caziott i ;

VISTO, ir: pafiicr:lare, l'articolo 4 della fegge n.407 del 1998, che prev*de, per i'istituzione di Lrorse di
studio a fevore delle vittilne del terorismo e della crirnin;tlità organizz*ta, nonché dei loro superstiti e delle
vittime ciel dovere e dei loro superstiîi. r"ut'autorizuazione cli spesa dì lire 1,000 rnilioni anrue a decorrere
cJall'anno scolastico I 997- 1 998;

VISTO, altresì, l'articolo 5 della legge n.407 clel 1998, secorrdo crri, con uno o più regclanrenli, sono deltate
le norme di attr"razione della medesirna legge;

VISTO f'articr:lo 46, comma 1, lettera r:), clel decreta del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 4451

VISTA la legge 3 agosto 2004, n. ?06, recanfe nuove norme in favore delle vittimc del terrorismo e delle
stragi di tale matrice e successive moelificazionil

VIS1'O il decreto dcl Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, recante regolamento concernente
terntini e nrodalità di conesponsione clelle provviclenze alle vittirne del dovere ed af soggetti equiparati, ai
firri della progressiva estensione dei benefici già preví.sti Ín favore delle vittir:ie tletfà crimirialità e etel
terrorismo, a norrt& doll'articolo 1, comma 565. clella legge 23 dicembre 2a{)5,n.266;

VISTO il decreto clel Presidente della Repubblica 5 rrr;rggio 2009, n. 58, recante regolarne'to rsca..,te
nrodifiche ed integrazionial decreto del Presìdenre della Repubblica n.3lB clel200l per làsseg'azione clelle
borse di stutlio in favore delle vittirne del ferorismo e della crinrinalitÀ orprnizzata, cieile vitríùe del clovere,
nonché deiloro supersfiti, emanato in attuazione deli'articolo 5 della legge u. 40? del 19g8, nell,arrbito dei
quale sono individuati il numero e I'impoÍo delle burse di stuclio cla assegnare sulla base dello stanziarnento
indicato dall'ar-ticolo 4 della stessa legge n, 40? de I i 998;

V[STO, in particolare, l'articolo 3 del cl*creto clel Presiclertte della Repubblica n.58 del 1009, sec*'do cui la
Presirienza del Consiglio deí Ministri provvede a bandire i concorsi per I'assegnazione delle borse di studio;

"?
i.8.

VIST0 ildecreto legislativo 15 mauo 20i0, n.66, recante ccrdice dell'ordinaruento militue, e in paúicolare
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rnilìtare e cloll,Aeror.rriutica militarc, ffÒvùno applicaziondie disposizíoni in maferis- di borse di studio

risenate alh vinin:o del terrorismo e clella criminatità eirganiz*zata, nonclté agli orfani * ai figli delle

medesime, ai sensi clell'articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n' 407' e l'articolo 1904'

secorrdn cui al pemonalE rnilitare spettano le provvidcnze in favorc dslle vittirne clel lerrorismo' della

crirninalità e clel dovere, previste clalie seguenti clisposizioni: a) tegge l3 agosto 1980, n' 466; b) legge 20

oftobre 
.19g0, n.302; c) iegge z3 novembrÉ 1998, n, +07; rt) legge 3 agosto ?004, n" 206; e) legge 10 ottobre

2005, n. ?07;

VISTO l,afìcolo S del demeto-legge 6 dicembre 20l l, rr. 20l, convertito dalla legge 22 dìcembre 2011'

n. li4, così come rnoclificato datlna*icolo 23, ccmmta l?-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n,95,

earrvertito dalla legge 7 *gosto 201?, n. 
.l35, 

concernente l'introduzitne clell'ISE[ per la concessione cli

agevolazioni fi scfl I i e beil efi+i assistenzi al i,"

VISTA la legge 30 dicenrbre 2018, n. 145, recanîe bilansio di previsione clello Stato,per lotntrú finanaiario

?0lg e Uilailio pluriennale pcr il triennio ?019-20?1, ed in paúicolare I'articolo B, recante stato di

previsione clel Minister6 cìell'istruzione, dell'università e della ricerc*i

VISTù il decrcto del Ministro clell'economia e del[e finanze 3l dicernbre 2018 * inerente la ripartizione in

capitoli clelle Unità cli voto parlamentare rslarive al hilancio di pre.visione dello Stato per I'atrno finaneìarìo

2019 e per iltriennía2019-2121,e irr particolare la tabellaT, ín crri è indicata la consistenza pari ad

€ 750,623,00, per I'allno ?0i9, del capitolo i498 "Borse di stuclio riservaîe alle vittime del tenorismo e della

criminalità organizzata nonche agli orfani e ai figli";

PRISO ATTù che [e risorse disponibili sul pertinentc capitolo di bilancio deilo stnto di previsione del

Ministero dell'istrtrz.íone, della ricerca e delt'università per I'atrno 2019, pari ad € 750.623,00, sono inferiori
rispetto alta coperfura finarziaria delle borse di studio seconrlo il numero e gli importi previsti dal citatr:
decreto del Presidenre della Repubblica r. 58 del 2009;

VtST'O il parere leso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidonza del Consiglio con

notà in eJata 5 mnrzo 2013, prot. n. 5178?, in cuisiosservfl clie l'articolo 2 del citato decreto del Presidente

della Rcpubblica n.58 del 2009, clre prevede il numero e l'importo delle borse di stirdio cle as$sgnare, va

interprefato alla luce dell'articolo 81 della Costiluzione della Repubblica, *i sensi del quale ogni nonta di

spesa deve disporre di adeguata coperluffi fin*neiaria c cheo conseguentetnerte, la riduzione dello
stalrz.iarnerìto sul pertinente capitolo dello stato di prcvisione del Ministero dell'istruzione tlella ricerca e
dell'UniversÍ1à deternrina la necessità di ridulre ploporzionalrnerrte I'importo delle borse di siudio, lasciando

invariato il nurnero di quellc da assegnare tutelando in tal nodo la platea clei destinatari;

CONSIIIERATA pertanto l'oppo*unità, eli procedere alla defrnizionE di un bando che tenga conto della
riduzione dell'írnporto delle borse dì studio in proporzione alla riduzione dello stanziamento previsto dalla
legge, lasciando invarialo il numero delle borse di studio da assegnare ai sensi del citato clecreto del
Presidente della Repubblica 5 maggio 300t1" n. 58, al {ine di non deterntinare disuguaglinnze tra i beneficiari;
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Art. i

E' ireielto un as$corso pubblico per tìtoli, per l'asxtgnazione di borse cJi studio irr favore delle vitlime del

terrorismo e deila criminalità organiruata, di *ui nll'urtie*lc] 4 del]a legge 23 ttovembre 1998, n. 407, e

successive rnadificazioni; delle vittime elel clovere e dei l*ro superstiti, di cui all'articolo 8? della legge

2J clicerlbre 2000, n. 38S, e successive rnùdifice{ziotti, riservato agli studenti clei corsi di larrea, laurea

specialistica/rnagistrale a ciclo unico e non, agli $trdsnti deicorsi d*lle istituz-ioni per I'alta formazionc

artística, musicale e coreutica (AFAM) e ail* scucle di specialirr-azionÈ, con esclusione 'Ji quelle

retribuite,
Per l'anno accademirp 2017/2Q18 sono da as$eg$&re, nei Iinriti dello stanziarnento cli cui al pertinente

capitolo di bilancio ricilo stalo di previsione dei Mìnistero d*ll'istruai*neo dell'università e de lla ricerca:

a) rÉrltoeinquanta bcrse di studio delf impo*o di 3,300 *uro ci*scutre, de*tinate aglì studenti universitari
e strdenti AFAMI

bi cinqi,ranta borse di stsdio dell'impart* di ?.3S0 euro *iase$ila, deslinale agli stude*ti delle scuote di

rpeeializzazione per le quaìi non è ;rrevista alc*na rctribttziane"

lJna percentuale pari al dieci per cÈnto delle borss di studio di cui alle lettere n) e b) del precetlente

cÒmna 2 e riservaîn ai soggetti con clisabifíta di cuì alls legge 5 febbraio 199?, n, 104, e srtccessive

rnadificazioni.

Cli ilnporti delle singole borss di shrdio di cui al comna ?, lettere a) e b), pùssoilo esser'€

proporzionalmcnte nlrmentati, nel rispetto dei liniti stabiliti dal citato decreto del Presidenie della
Repubblica 5 raaggio 2009, n. 58, ove, per carenue di aspiranti eJo di ic{onsi all'esito delle gradiratnrie cli

cui all'afficolo 4 clel pre$entt bando, risultino dispunibilità utleriori, nell'ambito dello stanzianerto di
cui al pertinente capitclo dello stato di pr*visi*ne del Ministero dell'isfruzione, dell'università e della
ricerca, {inc a coneorrenz& dello stanziantento medesimo.

ArL ?

Soggetti aventi diritto all'asscgnazione d*lle i:orse di studi* di cui *ll'afiicoio 1, comma 2, sono gli
studenti che:
a) abbiano superafù, al monr*nto della scadena* del banc{o c{i concorso, a}meno elue esami i cui crediti

{'ormativi carnplessivi tton siano inf'eriori a 20n rvvero cousegueno la laurea n il díploma accsdeffico
enfio l'snno aecademico succs*ssivo a quello dell'ultirno e$ante soslÈnuf.ol

b) non siano già in possesso di una laurea speci*listica/nragislrale o cliploma accademico di secanrir
livello, fatta ecceziorre per gli iscrittia corsi per il prosieguo degli studi di livella superiore;

c) non abbiano contpiuto quaranta *nni al tnomefitù clrrlJa clonranda.

Il requisito di cui alla lettera a) del prec*dente cornrrra I

all'arficofo l, comrna 3.
r i sogge.tti con disabilità di cui

3.
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3. Tutli i requisiti previsti per la partecipaziorre al sudd4to concorso debbnno essere possedr"rti dagli

aspiranti al momento della scadenza del termine per la presentazione de lla dornanda,

Art. 3

1. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio, redatte in carla reruplice secondo i'allegato modella,
devono esserr) presnntate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento
amrniristrativo - IJfficio accettszione/P*lazzo Chigi - Via dell'Impresa n. 89, 00186 Romq a m*z.za
raocomandata con ricevufa di ritorno o attraversc) l'uso cli posta elefffonica certÍficata- con le modalítà di
cui ali'articolo 65, comma 1, lefiera c-bis), del decreto legislativo 7 ma'2a 2005, n. 82.

?, Le donande per I'assegnazione delle borse di stirdio relative all'annc accademico ZAnl20l8 devonc
esssre pressntate o spedite entro il termirte di trenta giorni dnila data di pubh:licazione del presente bando
nella Cazzeffa Ufficiale rtrn Serie Speciale - Concorsi ed fisanri; a tal fine fa fede la data risultante dal
timbro appoiìto dall'ufficio postale di spedizione, ovverù dalla data di inoltro del messaggio di posta
elefironica certificata, risultante dalla ricevuta di avvenu{a consegna della nertifica di posta elettroniea
certÍficata.

3, Le domande per l'assegnaeione delle borse di studio sottoscritt* dal riehiedente * o, qualora incapace,
dall'esercente la potestà cli genitori, o dal tutore *- con allega{a fotocopia di un valido documento di
identità, dovranno sssere accompagnate dalle dichiarazioui di seguito indicate:

- specifica dell'evento lesivo, lutgo, data e trreve descrizione del fatîo, il nnnrero del provvedimento e
I'autorità che ha emaneto il rlecreto di riconosoimento di vittima;

* attestazione, per lo sludente, delia qualità di viftima, di orfano o di figtio di vitlima del teyorismo o
deila criminalità arganizzata, ùvvero di vittima o superstite dí vittima del dovere;

- indicazione del corsrr di studi frequentato, del numero di esami sostenuti e superati deli'anrmontare
dei crediti conseguiti riferiti all'anno aceademico per il quale vieae inoltrata domanda, con la
specificazione della denominazione e indirizzo dell'ateneo;

* indicaziorre def la qualità di riservatario, in quanto disabile, ai sensi del precedente articolo l, comrna

- dichí*razione con cui il richiedente *onfemri di esssre a conoscenza che, nel caso di assegnazione
della bors* di studio, la veridicità di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 2. del dscreto legisl*tivo 3l malzo 1998, n. 109, come sostiluito dall'articolo l,
comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e tfall'ar-ticolo 34, ccmnra l, lettera a), delta legge
4 novembre 2010, n. 183, e da ultimo dall'articslo 5 del decreto legge 6 dicembre 20lll, n.201,
convertito con legge 22 dìcembre 2011, n. 214;

- dichiarazione del reddito ISEH (indicatore della siluazione eeonomica equival*nte), o, in rrancanza>
dichiarazione sostitutiva semplificata - a norrna dell'articolo 46, comma 1, lettera o). del decrelo de I

Presidente della R*pubblica ?8 dicembre 2000, n. 445 - resa su modeJlo conforme all'alleg*to al
bando, attestante il reddito complessivo netto del nncleo familiare risultante dalle dichiarazióni dei
redditi presentate, ai fini IRPEF, ne ll'anno solare inrnediatamente precerlente all,snno di
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enti previdenziafi. A tole reddito va sornmato il redffto delle auività finanziarie del nucleo familíar"e

medesimo,

An" 4

L La Commìssiorre di cui all'articolc 5 del decrsto del Presidente d*lla Repubblica 5 rnaggio ?009, n. 58, in
bsse alle domando psrvenute, redige una graduatoria attribuondo i punteggi secondo i seguenti criteri:

a) p*r lagr*vità del danna: da 5 a 10 punti;

b) per il reddito: da 3 a 5 punti, in nisura inversRmente proporzionale all'ammcntare dello stesso;

c) per il merito nniversitario: da 1 a 3 punti;

d) in caso di pariîa risuherà vjncitore lo studente di eta irtferiore.

2. La Commissíone redíge distinte gradu;itorie secondc le classi di borse di studio indicate nell'articolo l,
comma 2o lettern a) e b), e distinte gradualorie per eiascuna delle tipr:logie riservate ai soggetti di cui
all'articolo I, comna 3.

3. La Commissione invia le graduatorie, entro 90 giomi dal rieevimento clelle domande, al Dipartimento per
ilcoordinamento amministrativo per I'inolîro al Segretario generale per I'approvazisne.

4, Le borse dí studio súno as$egnàte entro 150 giorni dalla data di scndenza del termine ultirno di
presenlazione della domanda, prevista dal presente bando.

Roma' t4 mN ?019
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Alla Presidenza de! Cansiglio clei Míni'ttri
D ip ar I i ment o p e r il ( a a r din*ftre n I o Amm i n i s ir afìvrt

Uffi cí o Ac cetî sr io nel P alczzo C h igi
Via dell"ltnprssa, 89
00186 Roma

PÈC.' segleteria,d ica@mailbox. governo. it

Domancla di parlecipaeione al concorso per I'assegnazions delle borse di studio
in favore delle vittime del terrorismo e della miminalità orgartizzata, degli orfàni e clei figli delle

vittime del tenorisrno e delia criminalità organizaata,
nonchc deife vittime dei dovere e ioro superstiti.

UnÌyersità - AFAM - $cuole di *pecializzazi*ne

1l1la sottoscritto/a autocerfifica e clichiara, ai sensi deil'srt, 46 del DPR 28 dicernbre ?000, n, 445,
consapevole che ai sensi degli artt, ?5 e 76 della legge medesjma, in caso di false dichiarazioni
accertate clall'amministrazione proceclente vel.ramo applicate le sanzionj penali previste e la
decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera.

Generalità del ric
COGNOME NOME

I E Lli*f27 c*ratferi)

,"?f-^tlll* * ]: q,:liir-zioni devono essere sotrei$criue dal richiedenre - ci quata
dalf$ercente la potesta dei genítori o dal tutcre - e accompagnate da fotoccrpì" airl 

"*lianche quielanzante.

I A rui si vuole ricsvsre eomrrnicazíoni

COMUNE E PRCIVINCIA DI NASCITA }ATA DI NASCITA

PA[5E CIN fUR ctN ASI CAB NUMf RO C/C

a lettere 2 numeri
.ett, $ ntlmerl 5 numeri 12 num€ri

Resjdcn+g *nagrafica del ri*hie{e{rte

FROVTNCIA

TELEFONO

PHR

i1 richiedente sia minore



CHIENP NI A$SEILS AMMA$SCI

a pa*ecipnfc fll concorso pef I'assegnazione di una borsa dì irtudia dir attribuir"e in quanto:

F.Stgflentg Universitarir o Stgd.gUle di 411È,Jogg:i*tpiqnp-4rJi*fiqg e,Musictle {A{.AMI

Q $tudente_di S{gola di sp-psìiqlirz.ario$e. per 
I,e qgfili,n?$,o nryjsta pltìr.U&,{ptribqzi"opg

1) ll richiedente dichizua di essere (L'arrarc la lettera corrispandent*):

Vittima del terrr:rismo ed equiparati
Orfano di Vittima d$i lerrorismo ed equíparati
Figlio/a di Vittima del terrorismo ecl equipara.ti
Vittima clella criminaiità orgnnizzatn ed equiparati
Orfano cli Vittim* della rir:rinalità organirzata ed equiparati
Figlio/a di Vittima della criminalità organizzata ed equiparati
Vittima del dovere eci equiparati
Orfàno di Vittima del dovere ed equipar.ati
Figliola di Viftima del dovere ecl equiparati
Altro soggetfo a carico di Viuin:a del terorismo, deila crirninalità organizuata o del dovere
ed eqrriparati

o Coniuge
0 Genitore
o Parente ed affine a carico

superstite
ultimi tre precedenti l'evento ed

YITTIMA
I}ACED{'TA
NELI,'EVENTO
SI/NO

PATA, LUOGO E ALTRI ELEMENTI UTILI

t-.1 al.

LjB.
nt'
i.i D.

t-t F.
LJ lJ,

NH
L] I.
IL.

?) II richiedente dichiara l'evento lesivo (data e iuogo in cui si è svolto ed altri elementi urili),
e gli estremi del decrcto di riconoscinento della qu*lità di vittima.

AUT{}HITA CHg HA EMANATO I'
saDn
DELL"{UTORITA

DATA E NUMERO DgL
DECRSTO



3) il richiedente dichi*ra la percentuale di invalidità riconosciuta per vittima non deceduta

(non compilarc in caso cli decesso dslla vittirna).

AUTORITA CHH HA ANOTTATO TL I}Eí'RSTO

ll riclriedente dichiara di essere stato iscrifio all'anno *ccademico 2CI17/2418.

Il richiedente dichiara di rientrare tra i soggetti in situazione di disabilità di cui alia legge 5

febbralo 1992 n" 104" e successive nrodificazioni, sr il N<"l ii
N.B, I soggetti rientrnnti in questa categoria non dovranno compilarr i punti ó) e 7),

6) II richiedente (studente non diverszunente abile) clichiara che ha $uperato n. esami
ail'anno accademjco 2017/2At8, per i quali i crediti fonnativi conrplessivi con'ispondono a
conseguiti-press0'

riferiti

7) Il richiedente studente noir divcrsamente abile dichiara:

4)

i"j Fla conseguito, nell'anno ascademico di riferimento, la laurea o il dipioma accademico entro
I'anno successivo a quello dell'ultima esàme sasteriuto con la seguentJ votazione

l-i E' iscritto per I'anno accadeniico 2}ft/2019 ad un corso per il prosegua di laurea specìàlistica
o a un diploma accademico di secondo livello presso3

DATA E NUMERO NEL
DtrCRATO
PERCENTUALE DI
INVALIDTTA'

8) Il richiedente dichiara che la situazione economìca del nucleo familiarea e [a sesuente:

SITUAZIONE ECONOMICA
Reddito IsEE 2018 (lndicatore della siturzione eeonomica equivalente)

o in mancanza dell'lsEE la situazione economica si ottiene solnmando:
a) í redditi netti dei diversi componenti del nrcleo farniiiare quali risultanti

dalle dichiarazioni dei redditi o, in mancanza di obblígo di presenrazionr
della dichiaraziotte dei redditi, del l'ultimo csrtifìcato si:stituiivs rilasciato
dai datori di lavoro o da enîi previdenziaii (parte B punto I del modello
cu/2018, rigo ll del nrodello 13a4/zala, rigo RNI del modello
uNico/2018).

b) 11 reddito faniliare delle attiviia finanziarie.

PER
t lndicare per inte ro la derornínazìone e I'inrlirizzo esatti dell'Ateneti o dell'AFAh4 ." Il nucleo familiare e compo$to dal richiedente meclesimg, dai soggetti con i quaÌì convitìnilWEF. n

CONFOR
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GNA



Il richieclente dichiara di essere & conosreilna che nel caso cli assegnarione della borsa di studio, la veridicità

cii quantcr dichiarato venà verificata secondo le disposizioui di cui all'art.4, comm& 2, elel decreto legislativo

3l nrarzo 19g8, n. i09, come sostitriito dall'art. 1, comma 344, ciella legge 24 ciicembre 2007,n,244.

I,uogo e data

Firma del dichiarante

Alla presente domanda allegare feitocopia del dccuruento di
riconoscimento, in corso di validità e coordinate bancarie del richisdente.

Fattisalvi gli effetti della dichizuazione di eui alra legge 44s/2000,
ai fini "delf istruttoria", è utile allegare, ove possibile, la seguente documentazione:

- copia del Decreto diriconoscìmento della q'alità di vittima.

- copia dei Decreto di accertamenro della percentuale del elanno.

- copia del verbaie di aceertamento di disabilità ai sensi eiella legge
1Q4 197, e suc.cessive modificazioni.

- copia ilell'attestazione dell'Aterieo o dell'lstituto AFAM, della larrea odegli esarni sostenuti e corrispcndenti crediti formarivi *.qirirfu nell,anno
accademìco di riferimento.

Prn dòr,rA c0NFo\** 
4rlFu^/rtoufilla

nWP4Arr

f{
RM


