
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 artt. 46) 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ (_____) il __________ 

e residente in _____________________________________________ (_____) 

via ____________________________________________________ n. _____ C.A.P. ________ 

codice fiscale ________________________________________ matricola __________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti (art. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

RICHIEDE 

la fruizione della didattica a distanza per l’a.a. 2022/23, ai sensi del D.R. 2256/2022 

 

E CONTESTUALMENTE DICHIARA  

di appartenere alla categoria (è obbligatorio indicare almeno una categoria di 
appartenenza): 

[ ] 1) studente lavoratore: si intende lo studente impegnato non occasionalmente per un 

periodo di almeno sei mesi nell’arco dell’anno solare in qualsiasi attività di lavoro 

subordinato, autonomo o professionale, debitamente documentata e/o con reddito annuo 

d'impresa, da lavoro o assimilati non inferiore a 2.840,51 euro (pari a quello previsto dalla 

normativa fiscale per non essere considerato a carico di altro soggetto ai fini IRPEF), ivi 

compresi i casi di attività prestata in imprese familiari; lo status dovrà essere comprovato 

in caso di controllo da relativo contratto di lavoro; 

[ ] 2) studente impegnato nella cura e assistenza di familiari: si intende lo studente 

impegnato non occasionalmente nella cura e assistenza di familiari non autosufficienti 

per ragioni di età o di salute e con lo stesso conviventi come risultante da certificazione 

dello stato di famiglia. La condizione di non autosufficienza dovrà essere comprovata in 

caso di controllo da certificazione di invalidità rilasciata dai competenti istituti;  

[ ] 3) studente con problemi di salute o di invalidità: si intende lo studente affetto da 

malattie che non consentono la regolare progressione della carriera accademica. 

L’afferenza a tale categoria dovrà essere comprovata in caso di controllo da idonea 

certificazione rilasciata da non più di tre anni da strutture del Servizio Sanitario Nazionale 

o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso; 

[ ] 4) studentessa in gravidanza: si intende la studentessa gestante dall’ottavo mese di 

gravidanza o con diagnosi di gravidanza a rischio il cui stato, in caso di controllo, dovrà 

essere comprovato da certificazione rilasciata dal medico specialista; 



[ ] 5) studente con figli: si intende lo studente con figli minori, tale stato dovrà essere 

comprovato in caso di controllo attraverso la produzione del certificato attestante lo 

stato di famiglia; 

[ ] 6) studente pensionato: la condizione dovrà essere comprovata in caso di controllo 

attraverso la produzione di attestazione rilasciata dall’INPS o da ente equivalente che 

eroga la pensione; 

[ ] 7) studente impegnato nello sport ad alto livello nazionale o internazionale: la 

condizione dovrà essere comprovata in caso di controllo attraverso attestazione rilasciata 

dal CONI o dalla Federazione Sportiva di riferimento; 

[ ] 8) Studente impegnato in progetti di Servizio Civile Universale: la condizione dovrà 

essere comprovata in caso di controllo attraverso la produzione di apposita attestazione 

rilasciata dal Dipartimento Servizio Civile Universale o da altro soggetto presso il quale è 

svolto il Servizio. 

  

 

 

______________________      _________________________ 

Luogo e data         Il dichiarante  

 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, allegare obbligatoriamente copia di 

un documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

 


