Al Magnifico Rettore
dell’Università Telematica
“Leonardo da Vinci”
Torrevecchia Teatina (CH)

imposta di bollo assolta in modo virtuale
ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972
AGE. AGEDP - CH . REGISTRO UFFICIALE .
0000251 . 04-01-2017 - U

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI E DI AMMISSIONE AI RELATIVI ESAMI

l/ La sottoscritto/a

Nome ............................................ Cognome ....................................................
CHIEDE

- DI ESSERE ISCRITTO AL/AI SEGUENTE/I CORSO/I SINGOLO/I D’INSEGNAMENTO per
l'A.A.......................................per il Corso di Laurea in ............................................................. di
codesta Università degli Studi, Classe delle lauree in (
)

-Tipo di Iscrizione: Corso Singolo

Insegnamento:

-Tipo di Iscrizione: Corso Singolo

Insegnamento:

-Tipo di Iscrizione: Corso Singolo

Insegnamento:

-Tipo di Iscrizione: Corso Singolo

Insegnamento:

-Tipo di Iscrizione: Corso Singolo

Insegnamento:

- DI ESSERE AMMESSO a sostenere, l’ /gli esame/i di profitto previsto/i dal relativo ordinamento.
Il sottoscritto, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle conseguenze anche penali cui può andare incontro in
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 T.U.):
-di avere il seguente codice fiscale ...................................................................................................
-di essere nato il .............................. A .................................... STATO...........................................
di essere residente a ....................................cap (

) VIA .........................................................

tel.: ................................... fax: .................................... CELLULARE +39.......................................
e-mail ......................................................................................................................................
-di essere domiciliato a ............................... CAP (
) VIA
......................................................... tel.: .................................... fax: ....................................

-di avere la cittadinanza ITALIANA
-che la presente fotografia riproduce le sembianze della propria persona
-di essere in possesso del diploma di...................................................................................................
conseguito nell'anno scolastico ..................................con la votazione di................................................
presso................................................................................... con sede in
..................................... cap (
) VIA .................................
-di essere in possesso dell'attestato dell'anno integrativo conseguito nell'anno scolastico................................. presso
.................................................................................................................................... con sede in
.......................................... cap (
) VIA ................................................. n.........
-di non essere contemporaneamente iscritto ad altro corso dell'Università o di altro Ateneo o Istituto di Istruzione
Superiore, italiano o estero
-di essere a conoscenza che la contemporanea iscrizione a più corsi comporta la decadenza dell'iscrizione successiva
alla prima
-di essere a conoscenza che l'Università verificherà la veridicità di quanto da me dichiarato
-di essere a conoscenza che, fermo restando le responsabilità penali in caso di dichiarazioni false, decadrà
automaticamente dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera (art. 75 T.U.)
-di aver pagato la tassa di Euro .........................
in data .... / .... / ........ con ............................................................

Il sottoscritto autorizza l'invio di messaggi sul proprio cellulare da parte della Università Telematica "Leonardo da
Vinci" di Torrevecchia Teatina (CH), in relazione al rapporto di studio e amministrativo con l'Ateneo e acconsente
al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla tutela dei dati personali.

Foto

Con osservanza
(Luogo e data)
......................................................................

FIRMA
(firma per esteso e leggibile)

.......................................................

N.B. Per sostenere gli esami di profitto lo studente dovrà essere in regola con il pagamento delle tasse.
L’iscrizione ha validità annuale a decorrere dal giorno di iscrizione, scaduti i termini temporali per poter
rinnovare l’iscrizione lo studente dovrà provvedere, nuovamente ed unicamente, al pagamento delle spese di
gestione della piattaforma.

I dati personali comunicati dallo studente, ai sensi del D.Lgs 196/2003, saranno trattati unicamente per le finalità di gestione della
procedura per la quale vengono rilasciati.

Agg. al 08/02/2017

