
 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________  

nato a _________________________________________________  il  _______________________________  

residente nel Comune di_____________________________________________ Prov.  __________________  

Via ________________________________n. _______ CAP ___________ tel.  _________________________  

Codice fiscale  _____________________________________________________________________________  

dichiara di accettare il conferimento di una borsa per l’incentivazione di attività di tutorato (art. 1 lett. b, D.L. n. 

105/2003 conv. L. n. 170/2003) della durata di  ___________________________________________________   

per l’importo lordo di __________________, comprensivo anche degli oneri a carico dell’Università,  

 
 per lo svolgimento delle attività di orientamento ed accoglienza presso le Scuole ed eventuali altri centri di 

servizi, supporto alla compilazione dei piani di studio ed informazioni su eventuali passaggi di corso e/o 

riconoscimento di crediti fra laurea triennale e specialistica e assistenza a particolari categorie di studenti, 

stranieri, anche Erasmus, e lavoratori presso la Scuola di________________________________________ 

 
 per le esigenze degli uffici centrali e decentrati impegnati  nella fase di immatricolazione e orientamento in 
ingresso degli studenti per l’A.A. 2013/2014 (Area Didattica e Servizi agli Studenti); 
 

Inoltre DICHIARA 
 

a) di essere tenuto, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 105/2003, alla iscrizione  alla gestione separata 
I.N.P.S. di cui all’art. 2, c. 26, della L. n. 335/95 (1). 

b) di prendere atto che l’Università di Firenze opererà la ritenuta contributiva nella misura di 1/3 del contributo 
dovuto all’INPS; tale contributo dovrà essere applicato nella misura del  (barrare il caso che interessa) (2): 

 20%  in quanto il sottoscritto è in possesso di altra copertura previdenziale obbligatoria in qualità di 
___________________________________, presso (indicare la cassa previdenziale) 
___________________________, ovvero in quanto titolare di pensione; 

 27,72% in quanto il sottoscritto non ha altra copertura obbligatoria. 

c) di impegnarsi a presentare due relazioni sull’attività svolta: la prima a seguito dello svolgimento di non meno 
di 200 ore, la seconda al termine della attività. 

d) di adottare la seguente modalità di riscossione: 

 Accredito in c/c bancario: 
Banca ___________________________________________________________________________________  

Agenzia ______________________  

IBAN ____________________________________________________________________________________  

 
e) di essere a conoscenza che il venir meno del requisito di studente, dottorando o specializzando comporta, a 
partire dal giorno successivo a quello in cui si perde il suddetto status, la perdita del diritto alla borsa per le ore 
non svolte. 
 
f) di allegare al presente modulo il bollettino di pagamento per l’assicurazione contro gli infortuni valida nel 
periodo di fruizione della borsa versato dal sottoscritto per un importo di € 8,50 in favore dell’Università degli 
Studi di Firenze sul conto corrente postale n. 2535. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Consapevole delle responsabilità assunte innanzi alla legge con il presente atto e delle conseguenze che 
possono derivare in caso di dichiarazione mendace, reticente o contenente dati non rispondenti a verità, il 
sottoscritto riconosce pienamente conforme alla sua volontà quanto sopra dichiarato e sottoscrive l’atto 
medesimo. 

 
 

 
Firenze, lì _________________                        Firma  ______________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE 
(1) Come precisato nella Circolare INPS n. 133 del 21 luglio 2003, i soggetti beneficiari degli assegni in argomento sono  
obbligati all'iscrizione alla Gestione separata Inps. Conseguentemente, entro trenta giorni dalla comunicazione 
dell’assegnazione da parte dell'Università, gli interessati devono presentare domanda d'iscrizione alla Gestione separata. 
L'iscrizione deve richiedersi, sui moduli già predisposti, presso una Sede INPS, oppure tramite internet sul sito www.inps.it. 
Il codice attività che contraddistingue gli assegni d’incentivazione, da utilizzare dai beneficiari all’atto della richiesta 
d’iscrizione, è il codice “05”, già istituito per il dottorato di ricerca.  
 

(2) Le aliquote INPS indicate possono essere soggette a variazione in relazione a modifiche normative. 
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