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DOMANDA DI BORSA DI STUDIO  

ALLA FONDAZIONE CAV. LUCIANO E CAV. DOTT. AGOSTINO DE BELLAT 

(Dichiarazione sostitutiva di certificazione – artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

Il sottoscritto  

Cognome _________________________________________ Nome _________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato 

emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR 28 dicembre 2000 n. 445),  

 

DICHIARA QUANTO SEGUE 

 

Luogo di nascita  ___________________________________ Data di nascita ________________________ 

Residente a: Città _____________________________________________ C.A.P. _________________ 

  Via __________________________________________________ N. _________________ 

N. telefono Casa _________________________________ Cell. _______________________________ 

e-mail ________________________________________________________________________________ 

PEC __________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

di aver conseguito nell’anno scolastico/accademico 2018/2019 (nel periodo che va dal 01/10/2018 al 30/09/2019) il 

seguente titolo di studio: 

 

� diploma di qualifica di percorso della formazione professionale ad indirizzo 

agrario/agrolimentare/ambientale/forestale (votazione minima non inferiore a 85/100 – borsa di studio di € 

400,00 ai due migliori studenti) 

� diploma di corso secondario di durata quinquennale ad indirizzo agrario/agrolimentare/ambientale/forestale 

(votazione minima non inferiore a 90/100 – borsa di studio di € 600,00 ai due migliori studenti) 

� diploma di alta formazione/corso ITS – Istruzione Tecnica Superiore nel settore 

agrario/agrolimentare/ambientale/forestale (votazione minima non inferiore a 85/100 – borsa di studio di € 

400,00 ai due migliori studenti) 

� diploma di laurea “breve” triennale ad indirizzo agrario/agrolimentare/ambientale/forestale (votazione minima 

non inferiore a 100/110 – borsa di studio di € 800,00 ai due migliori studenti) 
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� laurea specialistica ad indirizzo agrario/agrolimentare/ambientale/forestale - nuovo ordinamento di 3 + 2 anni 

(votazione minima non inferiore a 100/110 – borsa di studio di € 1.000,00 ai due migliori studenti). 

 

PREMESSO CHE 

 

• la normativa fiscale applicabile alle borse di studio prevede l'imponibilità delle somme erogate; 

• in particolare l’articolo 50, comma 1, lettera c) del TUIR comprende fra i redditi assimilati a quelli di lavoro 

dipendente anche “le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per 

fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei 

confronti dell’ente erogante”; 

• queste tipologie di reddito devono essere assoggettate a tassazione e ciò determina l'obbligo per i sostituti 

d’imposta che corrispondono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di operare, all’atto del pagamento 

degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta d’acconto dell’IRPEF dovuta dai percepenti, commisurata alla 

parte imponibile di questi redditi; 

• la ritenuta IRPEF deve essere effettuata con le modalità previste dall’art. 23 del DPR n. 600/73 relativo alle 

ritenute sui redditi di lavoro dipendente e, quindi, almeno con l’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito; 

• in capo al sostituto d’imposta, sussiste l’obbligo di effettuare il conguaglio di cui all’art. 23, commi 3 e 4; 

• le borse di studio fruiscono, sia delle detrazioni per carichi di famiglia, che della detrazione per il lavoro 

dipendente; 

• il periodo da assumere ai fini del calcolo delle detrazioni è quello considerato ai fini dell’erogazione delle borse di 

studio, anche se relativo ad anni precedenti; 

DICHIARA 

AI FINI DEL TRATTAMENTO FISCALE DELLA BORSA DI STUDIO EROGATA DALLA FONDAZIONE DE BELLAT 

(barrare la casella di interesse) 

 

 

� che per l’anno 2019 prevede di percepire redditi (comprensivi della borsa di studio erogata dalla 

Fondazione) non superiori ad € 8.000,00 

� che per l’anno 2019 prevede di percepire redditi (comprensivi della borsa di studio erogata dalla 

Fondazione) superiori ad € 8.000,00 

 

� Dichiara di essere dipendente della seguente amministrazione pubblica (indicare in maniera precisa la 

denominazione dell’Ente di appartenenza ed il relativo indirizzo) 

 

      _______________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del “Regolamento per il conferimento di borse di studio da parte della 

Fondazione Cav. Luciano E Cav. Dott. Agostino De Bellat”, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 

del 2 Agosto 2019, accettandone integralmente le condizioni e le prescrizioni in esso contenute. 
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Data _________________________   Firma ____________________________________ 

 

Il sottoscritto s’impegna altresì a comunicare alla Fondazione ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.  

Trattamento dati personali 

Informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 ed ai sensi 

degli art. 12 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016  

La Fondazione Cav. Luciano e Cav. Dott. Agostino de Bellat La informa in merito al trattamento dei Suoi dati personali 

finalizzato a consentirLe l’accesso al conseguimento della borsa di studio di cui alla Sua domanda ed alla verifica dei 

requisiti richiesti.  

 

1. Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è la Fondazione Cav. Luciano e Cav. Dott. Agostino de Bellat – Via E. 

Machi 1 - c/o Fondazione Edmund Mach – 38010 San Michele all’Adige (TN) 

Email: segreteria.debellat@virgilio.it 

2. Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti sono trattati con modalità cartacee ed informatiche e sono necessari per consentirLe 

l’accesso al conseguimento della borsa di studio di cui alla Sua domanda ed alla verifica dei requisiti richiesti, nonché 

per l’invio delle comunicazioni attraverso il Servizio postale, la posta elettronica o il cellulare, nonché per l’esecuzione 

dell’eventuale pagamento; il mancato conferimento dei suoi dati e la mancata autorizzazione al loro trattamento non 

consentono l’erogazione della borsa di studio in parola.  

Il trattamento viene effettuato in conformità alle norme che favoriscono la semplificazione dell’interazione con il 

cittadino e la riduzione dei costi. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale della Fondazione Cav. Luciano e Cav. Dott. Agostino de Bellat e 

dello studio di contabilità TMA – Via Hippoliti 11 a Borgo Valsugana, che segue la contabilità della Fondazione. Al di 

fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal 

diritto nazionale o dell'Unione europea. 

3. Periodo di conservazione dei dati 

I suoi dati vengono conservati fino a quando non ricorrerà al diritto di cancellazione degli stessi di cui al punto 

successivo. 

4. Accesso rettifica o cancellazione dei dati - Reclamo 

Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera b) del Regolamento UE 2016/679, Lei ha il diritto di chiedere al titolare del 

trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei suoi dati.  

Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera d) del Regolamento UE 2016/679, ricorrendone i presupposti, Lei ha il diritto 

di proporre reclamo al Garante, quale autorità di controllo, secondo le procedure previste. 

  

Ai sensi della suddetta normativa relativa al trattamento dei dati, il sottoscritto conferisce espressamente il consenso 

al trattamento dei propri dati personali, anche ai fini della verifica della veridicità delle dichiarazioni rese presso i 

competenti Istituti scolastici ed universitari. 

 

 

Data _________________________   Firma ____________________________________ 

 

 

Allegati obbligatori alla domanda: 

 

1. copia della documentazione comprovante il conseguimento del titolo di studio con data di conseguimento e 

votazione ottenuta; 

2. documento d’identità del richiedente, in corso di validità. 


