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A cosa serve la dichiarazione: 
La dichiarazione sostitutiva è un atto importante che il dichiarante presenta assumendosi la responsabilità, 
anche penale, di quanto dichiara. La corretta dichiarazione, leggibile e completa, documenta la situazione 
anagrafica e previdenziale del dichiarante, consentendo la liquidazione mensile del contratto di formazione 
specialistica medica da parte dell’Università di Bologna. 

Presentazione della dichiarazione: 
La dichiarazione sostitutiva si presenta all’Ufficio Scuole di Specializzazione Mediche – Polo didattico Murri - 
Policlinico S.Orsola-Malpighi - Via Massarenti - Bologna. 
La dichiarazione può essere presentata: 
• consegnandola di persona all’addetto all’ufficio e sottoscrivendola in sua presenza; 
trasmettendola all’ufficio, completa della sottoscrizione e di una fotocopia di un documento di 
riconoscimento, per posta al seguente indirizzo: “Alma Mater Studiorum – Università di Bologna - Ufficio Scuole 
di Specializzazione Mediche – Polo didattico Murri - Policlinico S.Orsola-Malpighi - Via Massarenti, 9 - 40138 
Bologna” o via fax al n. 051.2086168. 
• La dichiarazione sostitutiva va presentata prima dell’inizio dell’attività. 
• Ogni volta si verifichino delle variazioni nei dati dichiarati deve essere presentata tempestivamente al 

seguente ufficio: Settore Contabilità Studenti – Area Finanza e Controllo di Gestione – Via Zamboni n. 33 – 
40126 Bologna o via fax al n. 051/2086263 oppure via mail all’indirizzo di posta elettronica 
arag.contabilitastudenti@unibo.it. 

La dichiarazione è composta da due moduli da compilare obbligatoriamente: 
1) Dati anagrafici e modalità di pagamento 
Dati anagrafici del dichiarante 
Cognome (se donna coniugata, il cognome da nubile), nome, sesso, codice fiscale, data e comune di nascita (se 
nato all’estero, indicare solo lo stato estero di nascita), residenza e, solo se diverso da questa,  domicilio 
fiscale ossia il comune nella cui anagrafe si è iscritti (non indicare il mero domicilio). 
Per le persone fisiche, di regola, residenza e domicilio fiscale coincidono. 
Modalità di pagamento 
Versamento su conto corrente bancario o Banco Posta oppure Carta Prepagata: ai fini del pagamento il 
conto deve essere intestato al dichiarante oppure questi deve risultare tra i cointestatari.  
COD. IBAN: 27 caratteri alfanumerici 
In caso di incertezze è consigliabile rivolgersi preventivamente alla propria agenzia bancaria o postale. 

2) Dati previdenziali: 
Il medico in formazione specialistica ai fini previdenziali è iscritto alla Gestione Separata INPS cui all’art. 2, 
comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335. L’iscrizione avviene automaticamente al momento della 
corresponsione del primo trattamento economico. 
Per coloro che versano contributi previdenziali solo alla Gestione Separata INPS legge n. 335/95 l’aliquota 
contributiva è pari al 30,72%. Per coloro che hanno un’altra copertura previdenziale obbligatoria (ENPAM) 
diversa dalla gestione separata o per i titolari di pensione o di altri redditi, l’aliquota è pari al 23,50%. 

Sezione B1 
Il soggetto deve preventivamente dichiarare di essere dipendente pubblico o privato.  
In relazione alla situazione dichiarata deve inoltre specificare se la posizione lavorativa risulta a tempo 
determinato oppure a tempo indeterminato. 
Sezione B2 
Indicare se titolare di pensione diretta, indiretta o di reversibilità.  

Sezione B3 
Indicare espressamente la gestione o cassa di previdenza, diversa dalla Gestione Separata INPS legge n. 
335/95, presso la quale si versano contributi previdenziali, specificando la data di iscrizione. 

Sezione B4 
I compensi assoggettati al contributo INPS legge 335/95 (es. co.co.co, assegni di ricerca, dottorato di ricerca, 
ENPAM)  scontano le aliquote del 30,72% o del 23,50% fino al massimale di 100.324,00 euro annui. Oltre i 
100.324,00 euro nulla è dovuto. 
Qualora il dichiarante superi il massimale è tenuto a comunicarlo tempestivamente all’Università al fine di 
permettere l’interruzione della ritenuta ed evitare il versamento di importi non dovuti. 
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