UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA
Marca da
bollo
da €
10.33

DOMANDA DI ISCRIZIONE
AI CORSI DI MASTER
AL MAGNIFICO RETTORE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA
IL SOTTOSCRITTO
Cognome .........................................................................

Nome..............................................................................

nato a ..............................................................................

prov. ................................ il .........................................

residente a ..................................................................................................................
Via ...............................................................................................................

n°....................

domiciliato a ................................................................................................................
Via ...............................................................................................................

prov.....................................
C.A.P. ...................

prov.....................................

n°....................

C.A.P. ...................

Codice Fiscale
Cittadinanza..............................................

Tel. ..........................................

E-mail .............................................

CHIEDE
di essere ammesso per l’anno accademico 2002/2003
al corso di Master Universitario in……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
•

Ai sensi dell’art. 25 del Regolamento Didattico d’Ateneo è fatto divieto di iscriversi a più corsi
del medesimo Ateneo o di altre Università.

•

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA LEGGE 675/96
I dati personali saranno raccolti e trattati, nel rispetto delle norme di legge, per finalità connesse allo
svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena
attuazione del rapporto didattico ed amministrativo con l’Università.

Data _________________________

Firma _______________________________

*******************************************************************************************************
Da compilare a cura dello studente

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA
Anno Accademico 2002/2003

Cognome

Nome

RICEVUTA DI AMMISSIONE AL CORSO DI MASTER IN…………………………………………………………
………………………………………………………………………
IL SEGRETARIO
........................................................................................

Data

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(cittadini italiani e cittadini comunitari)
I cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di
certificazione e dell’atto di notorietà limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
Il sottoscritto .....................................................................................................................................................................................
•
•
•
•

consapevole delle responsabilità penali e amministrative inerenti alla predetta dichiarazione come ammonito
dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445;
consapevole che costituisce reato fornire dichiarazioni mendaci, porre in essere atti viziati da falsità materiale,
nonché utilizzare atti affetti da tale falsità. Tali condotte integrano le fattispecie penali previste dagli artt. 482, 485,
489, 495, 496 c.p.;
consapevole che l’esibizione di dati non più rispondenti a verità è equiparata, ad ogni effetto, all’utilizzo di dati
falsi;
consapevole che le posizioni acquisite utilizzando i predetti atti o dichiarazioni falsi o mendaci saranno poste nel
nulla con efficacia retroattiva dalla presentazione dell’istanza e che le tasse pagate non saranno più rimborsate

DICHIARA
(ai sensi dell’art. 1 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché dell’art. 46 e 48 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445)

di essere in possesso della laurea specialistica in ...........................................................................................
di essere in possesso della laurea conseguita secondo il previgente ordinamento in
........................................................................................................................................................................................
conseguito presso l’Università .......................................................................................................................................
con la votazione di ........................... /..............

Data _________________________

in data ....................................... ....................

Firma _______________________________
da apporre in presenza del funzionario che riceve la domanda

