UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

ISCRIZIONE A SINGOLI INSEGNAMENTI
(Istanza per la quale è prevista l’imposta di bollo assolta in modo virtuale)

MATRICOLA
|___|___|___|___|___|
Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi
della Basilicata

Spazio riservato all’Ufficio

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto/a, per l’anno accademico 20____/20____, ai seguenti insegnamenti e di essere ammesso a
sostenere i relativi esami di profitto nelle sessioni del medesimo anno accademico:
N.

INSEGNAMENTO

CORSO DI STUDIO DI
AFFERENZA

SSD

CFU

e, a tal fine, consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità, è
prevista l'applicazione delle sanzioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria
responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione),
DICHIARA
a) di essere nato/a a ________________________________ (_______)

il _______________________,

codice fiscale _________________________________________________________________________;
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b) di essere residente a ___________________________ (_______), CAP _______________,

in via

_____________________________________________, n. ________, tel. ______________________,
e-mail ______________________________________________________________________________;
c) di essere domiciliato a ___________________________ (_______), CAP _______________,

in via

_____________________________________________, n. ________, tel. ________________________
(indicare solo se diverso dalla residenza);
d) di essere cittadino _____________________________________________;
e) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
 diploma

di

istruzione

secondaria

di

II

grado

di

durata

quinquennale

_________________________________________________________________________________
conseguito in data ___________________ presso l’Istituto (indicare denominazione e indirizzo
completo) _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
con votazione __________________;
 titolo di studio conseguito all’estero (indicare titolo, istituzione che lo ha rilasciato, data e diritti
accademici) ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;
 (se iscritto a un Ateneo estero) di essere iscritto al seguente corso di studio universitario all’estero
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;
f)

di non essere iscritto ad altro corso di studio del sistema universitario italiano finalizzato al rilascio di un
titolo accademico (corso di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, di specializzazione).

Allega la seguente documentazione:
1) due fotografie uguali formato tessera;
2) copia di un documento di identità in corso di validità;
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3) (in caso di invalidità) idonea certificazione rilasciata da una struttura pubblica, ai sensi ella normativa
vigente;
4) (in caso di titolo conseguito all’estero o di iscrizione a un Ateneo estero) documentazione attestante il
possesso del titolo conseguito all’estero o l’iscrizione a un corso di studio all’estero.

___________________ / __________________
Luogo

Data

_____________________________________________
Firma leggibile

N.B.

Consegnare alla competente Unità Amministrativa di Presidio dell’Ufficio Segreteria Studenti. In
alternativa, spedire per posta o corriere.
L’iscrizione si intende perfezionata con l’acquisizione del pagamento dovuto.

