
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 

 
(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa - Testo A - S.O. n. 30/L alla G.U. n. 42 del 20.2.2001) 

 
 

 
A U T O C E R T I F I C A Z I O N E  (a norma della Direttiva n. 14/2011 della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri in applicazione dell'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183) 

  

Il/la Sottoscritto/a  

Nato/a                                                     

 

consapevole che, in base al disposto dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, chiunque rilascia 

dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato testo unico, è punito ai 
sensi degli artt. 495 e 496 del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, 

 

DICHIARA  
 

sotto la sua personale responsabilità (barrare con X la casella a sinistra corrispondente alla dichiarazione) di: 
 

 
Appartenere a un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è 

inferiore o uguale a € 20.000,00; 

 
Essere iscritto al Conservatorio da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata 

normale del corso di studio, aumentata di uno; 

 
Nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, di aver conseguito, entro la data del 10 agosto 

2020, almeno 10 CFA - Crediti Formativi Accademici; 

 
Nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi 

antecedenti la data del 10 agosto 2020, almeno 25 CFA Crediti Formativi Accademici; 

 
Di possedere i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio di cui all'art. 8 del D. 

Lgs. 29 marzo 2012, n. 68; 

 
Di avere invalidità superiore al 66% e/o con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, 

comma 1, della L. 104/92. 

 
Di essere studente dei corsi del Previgente ordinamento in possesso del diploma di scuola secondaria 

di secondo grado 

 
   Data                    

  Il/La dichiarante 
    

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, allega alla presente dichiarazione copia non 
autenticata del proprio documento di riconoscimento. 

 


