
MOD. DET2-2018
STUDENTI MAGGIORENNI

DETRAZIONI D'IMPOSTA ANNO 2018 – BORSE DI STUDIO
Dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del Dpr 29/9/73 n. 600

Alla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca
Ufficio Università e Ricerca
Via G. Gilli, 3 – 38121 Trento

ATTENZIONE:  prima di compilare il presente modello leggere attentamente le note poste in calce e sul retro.
                              Il modello deve essere sottoscritto sul retro.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _________________________________________

il ____/____/________ e residente a _________________________________ prov. _________ C.A.P. _________

Via _______________________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

richiedente la borsa di studio per la valorizzazione delle eccellenze per i diplomati negli anni scolastico 2015/2016 e

2016/2017, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1449 di data 8 settembre 2017 e n. 2116 di data 7

dicembre 2017, 

riferita al periodo dal  ______/______/ ________ al _____/______/_________

(indicare le date di inizio e fine dell’anno accademico per il quale si richiede la borsa)

D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità di avere diritto alle seguenti detrazioni d'imposta:

       per REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE  (BORSA DI STUDIO) 

      con applicazione della misura minima di euro 1.380,00 prevista dall’articolo 13, comma 1, del TUIR, se non è stata
già chiesta durante l’anno ad altro sostituto d’imposta e se il reddito complessivo annuo non supera euro 8.000.

             

solo nel caso NON SI VOGLIA FRUIRE della detrazione, barrare la seguente casella: NO



 

DETRAZIONE PER REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE (BORSA DI STUDIO)
La detrazione va rapportata al periodo di studio nell'anno.

IMPORTO MASSIMO DETRAZIONE CONDIZIONI DI SPETTANZA

€ 1.880,00*
Reddito fino a € 8.000

da € 978,00 a  € 1.880,00 Reddito da € 8.001 a € 28.000
(calcolo dell’importo della detrazione spettante in base al reddito)

€ 978,00
Reddito da € 28.001 a € 55.000

(calcolo dell’importo della detrazione spettante in base al reddito) 

* Se richiesto, può essere riconosciuto l’importo minimo di euro 1.380,00.

LA DETRAZIONE D’IMPOSTA E’ EFFETTUATA SE LO STUDENTE DICHIARA DI AVERNE DIRITTO INDICANDONE
LE CONDIZIONI DI SPETTANZA

DATA   ______/______/2018 FIRMA _____________________________________

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE
(art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Titolare dei dati è la Provincia Autonoma di Trento. I dati forniti sono utilizzati, anche con strumenti informatici, per
la determinazione  del  corretto  trattamento  fiscale  e  previdenziale  delle  somme da erogare e verranno comunicati
all’Agenzia  delle  Entrate  nella  Certificazione  Unica.  Il  trattamento  dei  dati,  strumentale  allo  svolgimento  delle
funzioni istituzionali da parte della Provincia autonoma di Trento non necessita del suo consenso (articolo 18, comma
4. del D.Lgs.n.196/2003).
Responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Servizio istruzione e formazione del secondo grado, università e
ricerca che provvede alla nomina degli incaricati all'interno della struttura di sua competenza..
Il  dichiarante  può rivolgersi,  in  ogni  momento,  al  responsabile  del  trattamento  presso  il  quale  ha  presentato  la
dichiarazione  o l’attestazione  per  verificare  i  dati  che lo  riguardano e  farli  eventualmente  aggiornare,  integrare,
rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7 del
decreto legislativo 196/2003).
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