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RICHIESTA APPLICAZIONE DETRAZIONI 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE - AUTOCERTIFICAZIONE 
(art. 2 L. 4.01.1968 n. 15, modificato dall’art. 3 L. 15.05.1997, n. 127 e art. 1 D.P.R. 20.10.1998, n. 403) 

 
DICHIARAZIONE AI FINI DELL’AMMISSIONE AL PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI 

AI REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE 

 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________________ (prov. __________ ) il ___________________ 

residente dal ________1 in via _________________________________ n. ____ Località  _________________________________  

C.A.P. __________ comune __________________________________________________________ Provincia ________________ 

telefono___________________ cell. ___________________________ e-mail___________________________________________ 

comune di residenza al 01/01/20172 ____________________________________________________ Provincia ______________ 

 codice fiscale                 
 
 
 
con riferimento alla borsa di studio relativa al periodo:  
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
presa visione delle avvertenze relative alla compilazione della presente dichiarazione e consapevole delle sanzioni penali richiamate 
dall’art. 26 della L. 4.1.1968, n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché della sanzione della 
decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente 
non veritiera (art. 11, comma 3, D.P.R. 403/98), 
 
 

di c hi ara  

 

 
 di richiedere a decorrere dal ________________________________ le detrazioni per lavoro dipendente e assimilato ai sensi 

dell’articolo 13, comma 1, lettere a), b), c) e comma 2 del D.P.R. 917/86 

 

 di richiedere l’attribuzione dell’intero importo minimo di detrazione spettante pari ad € 1.380,00 (facoltà prevista solo per i 

contratti/borse di studio di durata inferiore all’anno e per importo inferiore ad € 8.000,00) 

 

 di non richiedere a decorrere dal ________________________________ le detrazioni per lavoro dipendente e assimilato ai 

sensi dell’articolo 13, comma 1, lettere a), b), c) e comma 2 del D.P.R. 917/86 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Il campo “DAL __” va compilato solo in caso di modifica della residenza dopo l’ 01.01.2017 con la data di decorrenza del cambio 
2 La compilazione del campo è OBBLIGATORIA qualora il Comune sia diverso da quello della residenza sopra indicata 
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Modalità di pagamento: 

 

 con accredito diretto sul c/c bancario/banco posta n. (Paesi aderenti all’IBAN)   

 

CODICE 
PAESE 

CIN 
IBAN CIN ABI CAB NUMERO DI CONTO CORRENTE 

                           

 

presso l'Istituto __________________________________________________ di  _________________________________________ 

Agenzia _________________________________________________ Stato ______________________________________________ 

 

 con accredito diretto sul c/c bancario  (Paesi non aderenti all’IBAN)   

 

CODICE 
PAESE DATI BANCARI NUMERO DI CONTO CORRENTE 

                        

 

SWIFT              
 

presso l'Istituto __________________________________________________ di  _________________________________________ 

Agenzia _________________________________________________ Stato ______________________________________________ 

 

 ritiro diretto presso lo sportello del Tesoriere dell’Università (solo per importi inferiori ad € 999,99) 
 
Il sottoscritto s’impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione eventuali variazioni che dovessero intervenire 
rispetto alla situazione sopra illustrata.  
 
Dichiara inoltre di essere stato informato che i dati personali inseriti nella presente dichiarazione saranno conservati negli archivi 
cartacei e informatici dell’Università ed utilizzati unicamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’ente. Dichiara inoltre 
di aver ricevuto l’informativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 nr. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali). 
 
 
data  __________________________________  firma __________________________________ 
 
 
Attenzione: prima di compilare il modulo leggere attentamente le istruzioni. 
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 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
 

 

La borsa di studio è qualificabile fiscalmente come “reddito assimilato a lavoro dipendente”, ovvero come borsa di studio da 

assoggettare a tassazione IRPEF secondo gli scaglioni di reddito previsti per il lavoro dipendente.  

 

Qualora la borsa superi l’importo di € 2.840,51, non è più possibile essere considerati familiari a carico nell’anno di pagamento. 

Nel corso del mese di marzo dell’anno successivo al pagamento l’Università degli Studi di Trento provvederà ad inviare all’indirizzo 

di residenza il modello CUD relativo alla borsa percepita. Se il beneficiario è considerato familiare a carico, i dati contenuti nel 

modello CUD dovranno essere inseriti nella dichiarazione dei redditi del genitore o altro familiare che gode delle detrazioni “per 

familiari a carico”. 

 

La normativa IRPEF prevede la possibilità di ottenere una riduzione dell’imposta da pagare, chiamata “detrazioni” (es. detrazioni 

per lavoro dipendente od assimilato, familiari a carico…). Al fine di ottenere tali agevolazioni, è necessario che il beneficiario della 

borsa compili e sottoscriva il modulo come di seguito illustrato: 

 

Dati anagrafici: devono essere compilati tutti i campi in maniera completa 

 

Periodo borsa: va indicato l’intero periodo complessivo al quale la borsa fa riferimento (es.  01.10.2016-30.01.2017) 

 

Detrazioni fiscali per lavoro dipendente od assimilato: va barrata la casella “di richiedere, a decorrere dal ________________ 

(indicare il giorno di inizio della attività/della partenza in caso di borse di mobilità) alle detrazioni per lavoro dipendente e 

assimilato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettere a), b), c) e comma 2 del D.P.R. 917/86” e la casella “di richiedere l’attribuzione 

dell’intero importo minimo di detrazione spettante pari ad € 1.380,00 (facoltà prevista solo per i contratti/borse di studio di durata 

inferiore all’anno e per importo inferiore ad € 8.000,00)”. 

 Qualora si possiedano altri redditi è opportuno contattare l’Ufficio Contabilità Fiscale. 

 
Il modulo va compilato anche in caso di rinuncia all’applicazione delle detrazioni, in tal caso si dovrà barrare la casella “di non 

richiedere a decorrere dal _____(indicare il giorno di inizio della attività/della partenza in caso di borse di mobilità) alle detrazioni 

per lavoro dipendente e assimilato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettere a), b), c) e comma 2 del D.P.R. 917/86” 

 

Modalità di pagamento: compilare. 

 

Per qualsiasi chiarimento sulle modalità di compilazione del modulo è possibile contattare l’Ufficio Contabilità Fiscale (tutti i giorni 

dalle 10.00 alle 12.00) al seguenti indirizzo e – mail: fiscale@amm.unitn.it 

 

Il presente modulo  deve essere compilato, sottoscritto ed inviato in originale all’Università 
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