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 01/01/2019 2 ____________________________________________________ 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
all’art. 76 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste per la falsità degli atti e
dichiarazioni mendaci,
dichiara

 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
2

Il campo “DAL __” va compilato solo in caso di modifica della residenza dopo l’ 01.01.2019 con la data di decorrenza del cambio
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.

data _________________________________

firma __________________________________

Attenzione: prima di compilare il modulo leggere attentamente le istruzioni.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EU 2016/679
Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” (d’ora in avanti “GDPR”) sancisce il diritto
di ogni persona alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. In qualità di interessato, ai sensi dell’art. 13 del
GDPR, Le forniamo pertanto le seguenti informazioni.
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento, email: ateneo@pec.unitn.it;
ateneo@unitn.it. I dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati sono: avv. Fiorenzo Tomaselli, via Verdi n. 8, 38122
Trento, email: rpd@unitn.it.
2. Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato dal Titolare esclusivamente per l’adempimento degli obblighi connessi
all’instaurazione e/o gestione del rapporto contrattuale, ivi compresi gli obblighi di legge in materia fiscale, previdenziale ed
assicurativa secondo la normativa vigente.
3. Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di instaurare e/o gestire il
suddetto rapporto.
4. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata da parte di personale autorizzato al
trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza,
adeguatezza, pertinenza e necessità e degli obblighi di riservatezza.
5. Categorie di destinatari ed eventuale trasferimento all’estero
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici e/o privati in adempimento di specifici obblighi di legge e/o
contrattuali. I Suoi dati personali non saranno di regola oggetto di trasferimento in Paesi extra UE.
6. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione delle finalità sopra indicate e comunque per il tempo
necessario all’assolvimento degli obblighi di legge. In ogni caso saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente in
tema di conservazione della documentazione amministrativa.
7. Diritti degli interessati
In qualità di interessato può chiedere in ogni momento al Titolare l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e, in
particolare, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la limitazione del trattamento. Ha inoltre
diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano nonché di revocare il consenso eventualmente prestato. Per
ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti è possibile inviare specifica richiesta ai recapiti sopraindicati. Resta salvo infine il
diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
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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.
Non è più possibile essere considerati familiari a carico nell’anno di pagamento, qualora la borsa superi l’importo di € 4.000,00 se
il borsista abbia compiuto il ventiquattresimo anno di età nello stesso anno, mentre per i borsisti di età superiore ad anni 24, il
limite rimane fissato ad € 2.840,51. 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. 01.10.2018-30.01.2019)
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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