Il presente fac-simile deve essere redatto su carta intestata dell’Ente, sottoscritto dal legale rappresentante e inviato all’U.O.C.
Dottorati e Scuole di Specializzazione, via S. Faustino, 74/b-25122 Brescia
LETTERA DI INTENTI FINANZIAMENTO BORSA DI STUDIO PER DOTTORATO DI RICERCA
Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Brescia
Piazza Mercato, 15, 25121 Brescia
e.p.c.

Al Coordinatore del Dottorato di Ricerca in
…………………………

OGGETTO: Finanziamento borsa di studio per il dottorato di ricerca in ………………….., XXXIV ciclo a.a. 2018/2019.
Il/La sottoscritto/a……………………nato/a a ……………………….. il ……………., domiciliato/a per
la carica presso ……………….………..........................., in qualità di legale rappresentante della Società/Ente
………………………….. (C.F. ………………, P.I……………….), dichiara la propria disponibilità ed
intenzione a finanziare, per l’intera durata del ciclo di studi (3 anni) con decorrenza dal 1° Novembre 2018,
n. ….. (n.ro borse in lettere) borsa/e di studio destinata a sovvenzionare la frequenza del Dottorato di ricerca in
……………………………………
La Società/Ente è interessata alla realizzazione del seguente programma di ricerca (non obbligatorio)
A tale fine questo Ente si impegna a versare a codesta Università, previa stipula di apposita convenzione e
fidejussione bancaria/ assicurativa (1) a copertura degli oneri connessi, l’importo di Euro 59.605,82 (importo
borsa pari Euro 56.537,16 oltre all’ importo contributi per l’attività di ricerca del dottorando pari Euro
3.068,66):

(cancellare la voce in blu che non interessa)
opzione 1:
- al momento della sottoscrizione della presente convenzione;

oppure
opzione 2:
- in 3 rate annuali entro le date indicate:
- I rata di € 18.845,72 al momento della sottoscrizione della presente convenzione;
- II rata di € 20.380,05
entro il 30 novembre 2019;
- III rata di € 20.380,05
entro il 30 novembre 2020*
* Nota: Fatti salvi gli aumenti dell’importo della borsa di studio e/o del contributo INPS per disposizioni di Legge o
provvedimenti del competente Ministero.

Questo Ente, inoltre, si impegna a:
1. a corrispondere a consuntivo, eventuali maggiorazioni del 50% dell’importo della borsa, comprensivo
di aliquota INPS per gli effettivi periodi di attività formative all’estero (max. € 14.133,46) per periodi
di studio all’estero (max. 18 mesi complessivi del corso di dottorato);
2. qualora per disposizioni di Legge o provvedimenti emessi dal competente Ministero o dall’Università
stessa, l’importo della borsa di studio dovesse venire aumentato, questo Ente/Ditta si impegna altresì
a versare l’ulteriore somma necessaria al pagamento della predetta maggiorazione. Allo stesso modo
questo Ente/Ditta si impegna a versare le ulteriori somme dovute a copertura di eventuali maggiori
oneri derivanti da inasprimenti degli oneri di legge;
3. la presente equivale a proposta irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 c.c.; per l’effetto la Società/Ente si
impegna a mantenere ferma la proposta per 6 mesi dalla sottoscrizione.
Si rimane in attesa di ricevere due esemplari originali della convenzione per la sottoscrizione.
Distinti saluti.
Il Legale Rappresentante
Nominativo e firma
(1)

fidejussione è obbligatoria per gli enti privati

