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AUTOCERTIFICAZIONE RIFERITA ALL’INDICATORE ISEE/ISE EU 

(Riservata ai soli studenti che non abbiano già provveduto a comunicare l’indicatore ISEE/ISEU) 
 
 

AL MAGNIFICO RETTORE  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  

“G. D’ANNUNZIO”  
CHIETI-PESCARA 

  
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………...…………………………………………..  
Nato/a il …………………….. a ……………………………………………………………….. Prov. 
………….…...,  
codice fiscale ……………………………residente a..………………..………………………... CAP……...............  
Prov……...Via …………………………………………………………………………………………………............  
Domiciliato a …………………..……………………………………………CAP………..…… Prov. 
………………,  
Via ………………………………………………………………………… iscritto al __ anno del Corso di Studio in 
………………………………………………………………………………con n° matricola………………………  

 
consapevole che 

 
� ai sensi dell'art.10, comma 3 del DLGS 29/03/2012, si provvederà all'accertamento dei dati dichiarati per 

l'accesso ai benefici richiesti;  
� in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e di uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni amministrative e 

nelle pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia;  
� decadrà con effetto retroattivo, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera;  
 

D I C H I A R A 
 

� che l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare a cui appartiene, relativo 
all'esercizio fiscale dell’anno……… risulta essere: …………………….  

� che l'indicatore della situazione economica equivalente universitaria (ISEEU) del nucleo familiare a cui 
appartiene, relativo all'esercizio fiscale dell’anno ………. risulta essere: .……………………..….……………  

� di aver presentato la dichiarazione sostitutiva unica presso: CAF ……………………………….…...(sigla 
CAF)  

� del comune di ……………………………………………………..………..Prov. di ……………….………….  
� il giorno ………./………./201……..…. con numero di protocollo:…………..……………………………...…  

 
N.B.: La presente dichiarazione deve essere stampata, firmata e consegnata ai competenti sportelli di Segreteria e conservata 
in copia dallo studente fino alla conclusione del Corso di studio. Nel caso in cui venga consegnata da persona diversa 
dall’interessato, adeguatamente identificata, dovrà essere accompagnata da opportuna delega da parte dello studente 
interessato, corredata dalla fotocopia di un suo valido documento di riconoscimento. L’Università si riserva di controllare la 
veridicità delle dichiarazioni rese svolgendo le verifiche necessarie.  
 
Luogo e data…………………………..……                                                    Firma dello studente  
                                                                                                                ………………………….……………  
ALLEGATI:  
 
1. FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’  

 

I dati inseriti saranno trattati unicamente per finalità istituzionali dell'Università degli Studi "G.d’Annunzio" (Codice in materia di 

protezione dei dati personali -d.lg.30/06/2003, N.196) 


