
Autocertificazione 2013/2014 
 
La domanda è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi dell’art 47 del 
DPR 445 del 28 dicembre 2000). La domanda risulterà validamente prodotta solo dopo aver premuto il 
bottone “conferma definitiva autocertificazione”  
 
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA  
 

 L’indicatore dell’attestazione ISEE/ISEEU dovrà necessariamente essere riferito ai redditi e al 
patrimonio di tutto il nucleo familiare (redditi percepiti nell’anno solare 2012 e patrimoni 
mobiliari ed immobiliari posseduti alla data del 31/12/2012). Non saranno accettate domande 
sulla base di un’attestazione riferita all’anno 2011, ancorché l’attestazione ISEE risulti ancora in 
corso di validità. 

 Lo studente è tenuto obbligatoriamente a rendere entrambe le dichiarazioni (ISEE/ISEEU) a meno 
che non rientri nell’ipotesi di conferma (p.to 2.6 del bando alla cui integrale lettura si rinvia). 

 Qualora lo studente non abbia interesse all’attribuzione della fascia personalizzata può procedere 
nella richiesta di altri benefici senza dichiarare gli indicatori (ISEE/ISEEU). 
 

IMPORTANTE!!!  
 
- Gli interventi a favore di studenti disabili (esonero totale o inclusione in fascia minima) sono concessi 
d’ufficio in base alla dichiarazione e alla documentazione consegnata alla segreteria di pertinenza.  
- Gli esoneri per DIPLOMATO 100/100 (presso Istituti marchigiani) sono concessi d’ufficio in base alle 
risultanze della documentazione rilasciata dallo studente all’atto dell’immatricolazione. 
 
 In entrambi i casi NON è quindi necessaria alcuna istanza da parte dello studente.  
 
-Gli esoneri per SUPER BRAVO sono concessi d’ufficio in base alle risultanze della carriera relative agli 
esami sostenuti dallo studente. Tuttavia qualora l’esonero non sia totale (indicativamente media esami 
inferiore a 30), si consiglia di chiedere anche la tassa personalizzata per avere calcolato l’esonero sulla 
effettiva fascia di contribuzione. In assenza della richiesta di tassa personalizzata, l’esonero sarà 
calcolato sulla fascia massima di contribuzione. 
- Gli idonei ai benefici ERSU non devono presentare domanda di tassa personalizzata. La domanda va 
presentata solo nel caso in cui intendano accedere ai benefici in materia di diritto allo studio di 
competenza dell’Università (cfr. art 13.3 del bando 2013/2014)  
 
La conferma dei dati inseriti nell’autocertificazione si esegue premendo il bottone [ Conferma Definitiva 
Autocertificazione]. Una volta data la conferma definitiva, non è più possibile effettuare modifiche. 
 
E’ disponibile on-line la ricevuta relativa alla autocertificazione, che non deve essere spedita se non nei 
seguenti casi : 
 

- Redditi e patrimoni esteri (in questo caso alla ricevuta, firmata, va allegata tutta la 
documentazione prescritta all’art. 2.6 bando e la copia di un documento d’identità valido) 

- Grave disagio economico (in questo caso va spedita la ricevuta, firmata, unitamente alla 
dichiarazione sostitutiva di certificazione, alla copia di un documento d’identità valido e alla 
dichiarazione del datore di lavoro privato nel caso di CIG ordinaria, straordinaria e in deroga). 
 

 
Gli studenti sprovvisti di matricola, in quanto trasferiti da altra sede universitaria, possono richiedere 
tramite Servizio Help Desk http://helpdesk.studenti.univpm.it/admin/  l’invio del modulo cartaceo 
dell’autocertificazione. Detto modulo dovrà essere spedito  secondo le modalità indicate nel bando, con 
tutta la documentazione relativa alla situazione economica (isee, iseeu, dsu, ed alla fotocopia di un 
documento d’identità valido, ed eventuali documentazioni per le ipotesi di inclusione in fascia minima). 
 
 


