DOMANDA DI ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI

MARCA DA BOLLO
DA EURO 16,00

Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Macerata
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

Codice fiscale
nato/a a

Prov.

di cittadinanza
tel.

il

residente in via
Cap

Città

Prov.

Domiciliato in
Tel. Cell. ..........................................e-mail (da inserire obbligatoriamente per effettuare il recupero delle credenziali di accesso all’Area
Riservata del sito web studenti.unimc.it) …………………………………………………
CHIEDE
di essere iscritto per l'Anno Accademico ...…/...… ai corsi singoli sotto indicati:

□ di voler usufruire del servizio aggiuntivo di e-learning.

A TAL FINE DICHIARA

- Di aver conseguito il diploma di maturità in …………………………………………………………………………………….
in data .............................................. con votazione di punti ................................... presso ............................................................
...........................................................................................................................................................................................
OPPURE
- Di aver conseguito la laurea in .......................................................................................................................................................
in data .................................................... con votazione di punti ................................... presso l’Università di ..........................
............................................................................................................................................................................................................
OPPURE
- Di essere iscritto presso l’Università di ..........................................................................................................................................
Al corso di laurea in ......................................................................................................................................................................

Allegati:
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- due fotografie formato tessera, di cui una applicata su apposito modulo;
- certificato attestante gli studi compiuti presso l’Università straniera, tradotto e legalizzato (per gli studenti
laureati o iscritti presso Università non italiane)
- copia del permesso di soggiorno per gli studenti extracomunitari
Data

firma dello studente

Le dichiarazioni sostitutive rese saranno sottoposte ai controlli previsti dalla normativa vigente e, in caso di
dichiarazioni mendaci, l’interessato decadrà dai benefici indebitamente conseguiti sulla base della dichiarazione non
veritiera e sarà passibile di denuncia all’Autorità Giud iziaria.
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 si informa che il conferimento dei dati sopra indicati è previsto dalle disposizioni vigenti ai
fini del procedimento per il quale sono richiesti, e verranno utilizzati esclusivamente in tale ambito.

RICEVUTA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI

Cognome ……………………………………………………….. Nome ………………………………………………………..
Nato/a a ………………………………………………… Prov. (…….) il ……………………………………………………….
ha presentato domanda di iscrizione a corsi singoli in data ……………………………………..

L’impiegato/a addetto/a
………………………………………..

