
PRIVACY: I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente da Istituto Toniolo e da Università Cattolica a fini amministrativi interni e 
saranno trattati ai sensi del GDPR 2016/679. Il compilatore potrà accedere ai Suoi dati e potrà richiederne la correzione, 

l’integrazione o la cancellazione.

ISTITUTO GIUSEPPE TONIOLO DI STUDI SUPERIORI 
Largo Gemelli 1 – 20123 MILANO 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………… 
Cognome Nome 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi degli 
artt. 75, 76 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 
 di essere nato/a a ……………………………………………..…………….…………(Pv.......) il ….…………… 

 di essere residente fiscalmente a…………..…………..……………………..……C.A.P……..…… Pv. (…….) 

Via ………………………………………………….…………… n. ………… (Tel…………………………………..) 

 di essere domiciliato a ……….………………………………………………………C.A.P.…………. Pv. (…....) 

Via ………………………………………………….…………… n. ………… (Tel…………………….…………….) 

 di avere il seguente codice fiscale:

 Indirizzo e-mail: …………………….…………………………………………………………………………….. 
 (l’indirizzo mail, che deve coincidere con quello indicato nel form online, verrà utilizzato per l’invio della Certificazione Unica) 

 di essere di cittadinanza italiana            (oppure) ………………………….……………………………… 

 che lo stato di famiglia è composto, oltre che dal/dalla dichiarante, dalle seguenti persone:

Parentela Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita 

RICHIESTA di DETRAZIONI D’IMPOSTA  
(Art. 23 del DPR 29/9/73 n. 600 e successive modificazioni e integrazioni) 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………… ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica, con decorrenza dal corrente 
anno accademico. È altresì a conoscenza del fatto che le borse di studio erogate dall’Istituto Toniolo sono trattate 
fiscalmente come assimilate al lavoro dipendente per cui verrà rilasciata la Certificazione Unica, e pertanto vanno 
considerate in sede di dichiarazione dei redditi. Dichiara di (spuntare solo una delle seguenti opzioni): 

non percepire alcun reddito da lavoro dipendente (o assimilato: pensioni, vitalizi…) al di fuori della presente Borsa 
di studio, per cui RICHIEDE le detrazioni di spettanza in quanto NON godute nel medesimo periodo di imposta. 

l’esistenza di altro rapporto di lavoro nel medesimo anno con reddito complessivo inferiore a € 8.000,00, per cui 
RICHIEDE di calcolare a attribuire l’intero importo minimo di detrazione spettante. 

RINUNCIARE alle detrazioni, perché già godute per il periodo di riferimento in quanto percettore di altro reddito 
da lavoro dipendente (o assimilato: pensioni, vitalizi…) 

di aver diritto ad ALTRE TIPOLOGIE di detrazioni (Es. presenza di coniuge a carico, figli a carico, assenza 
del coniuge, aliquota fissa) per le quali richiederà a Istituto Toniolo l’apposito modulo. 

Firma ______________________________ 
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