
file_0.png


file_1.wmf







                           Al Magnifico Rettore
Università Politecnica delle Marche
P.zza Roma 22 – 60121 Ancona

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ______________________(Prov. ____) il___________residente a_________________________(Prov._____) Via_________________________________ n. ______   C.A.P. ______________
Recapito per tutte le comunicazioni (indicare solo se diverso dalla residenza):
Via______________________________n._______C.A.P._______________Comune__________________ (Prov. ______)
numero telefonico e/o cellulare ____________________________e-mail _______________________________________
codice fiscale (obbligatorio) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,
relativamente alla borsa di studio per il corso di dottorato di ricerca in _________________________________________
ciclo XXXVI- Curriculum “_____________________________________________________________________________”
1)  ai fini dell’applicazione del contributo INPS di cui all’art. 2, co. 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335, dichiara
di essere titolare di copertura previdenziale obbligatoria e di essere iscritto alla Cassa 
Previdenziale _______________________________; Da compilare dai Medici iscritti all’ENPAM e/o da coloro che svolgono un’altra attività lavorativa, soggetta ad una contribuzione diversa dall’INPS Gestione Separata, contemporaneamente al godimento della borsa di dottorato.
di non essere titolare di copertura previdenziale obbligatoria;
	di essere già iscritto all’INPS (Gestione Separata per precedenti rapporti assoggettati a tale contribuzione).
2)  al fine della riscossione della borsa di studio:
chiede che il pagamento avvenga tramite
       accreditamento sul c/c n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
       Banca / Banco Posta/ Carta prepagata _____________________________________________________________
       Filiale di ____________________________________ Agenzia n. ________________________________________
       Indirizzo: _____________________________________________________________________________________
       Codice ABI ________________________ Codice CAB________________________________ CIN _____________
       Codice IBAN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione Universitaria ogni eventuale variazione a quanto dichiarato con la presente, al fine della corretta applicazione dell’aliquota contributiva INPS (Gestione Separata). Esonera, pertanto, l’Amministrazione Universitaria da qualsiasi responsabilità in seguito a comunicazioni di variazioni effettuate non tempestivamente.

Data,								FIRMA _____________________________________
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi del D. Lgs. n^ 196 del 30.06.2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del 27 aprile 2016 nel sito di Ateneo al link http://www.univpm.it/Entra/Privacy_Policy – “Informativa resa per il trattamento dei dati personali degli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università Politecnica delle Marche”.

Data,								FIRMA _____________________________________

