
   

  

 

Iscrizione a corsi singoli 
FACOLTA'/ DIPARTIMENTO  __________________________ 

Matr. ___________ 
 
Il/La sottoscritto/a 

Cognome  

Nome  

 
Codice Fiscale                            

 

 

 

                                                                   CHIEDE 
 

 

Di essere ammesso/a, per l’anno accademico _________________ a frequentare  
presso la  Facoltà di ____________________________, i seguenti corsi singoli: 
 

 
INSEGNAMENTO (denominazione esatta) 

 
CFU 

    
SSD 

 
Presso il Corso di Laurea in 

 
1)___________________________________ 

 
____ 

 
_______ 

 
_________________________ 

 
2) ___________________________________ 

 
____ 

 
    _______ 

 
_________________________ 

 
3)___________________________________ 

 
____ 

 
    _______ 

 
_________________________ 

 
4)___________________________________ 

 
____ 

 
    _______ 

 
_________________________ 

 
5)___________________________________ 

 
____ 

 
    _______ 

 
_________________________ 

 
6)___________________________________ 

 
____ 

 
    _______ 

 
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del d. P. R. 445 del 28.12.2000,  ai sensi degli articoli. 46 e 47 del d. P .R. medesimo 

 
 

foto 
4 x 4,5 

 
Marca da 

bollo  
corrente 



DICHIARA 
 

1. di essere nato/a a _______________________  il_______________________________ 

2. di essere residente a __________________________ 

Via/Piazza__________________________________________ n°______ CAP_______ 

Cellulare______________________ email____________________________________ 
 

3.  di essere in possesso della Laurea in __________________________________Classe_____ 

conseguita in data____________ con la votazione di____________ presso l’Università 

di____________________________ 

4. di essere iscritto per l’a.a._________ all’Università straniera _________________________ 

città___________________ Paese__________________________ 

5. di aver preso iscrizione per la prima volta ad un corso di studio universitario italiano 

nell’anno accademico______________ presso l’Università_____________________ 

6. di NON essere iscritto e di NON prendere iscrizione, in contemporaneità con la presente, ad 

altro corso di studio di questo o altro Ateneo italiano 

7. di essere a conoscenza che gli esami degli insegnamenti scelti dovranno essere sostenuti e 

superati entro gli appelli dell’a .a. corrente, in caso contrario, se ancora di interesse, sarà 

necessario procedere con una nuova iscrizione  

Informativa ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 -“ Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali”, resa dall’Università Politecnica delle Marche, con sede in Ancona, Piazza Roma,22 quale 
titolare del trattamento dei dati. 
I dati personali raccolti al momento dell’iscrizione, quelli connessi alla carriera universitaria e quelli comunque prodotti dall’Università 
Politecnica delle Marche saranno trattati in relazione alle esigenze istituzionali,  anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati; 
in tale ultimo caso il trattamento  può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all’art. 4, comma 
1, lettera a) del D. LGS. 196/2003; 
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti quando la comunicazione risulti in ogni caso necessaria per lo svolgimento 
delle funzioni istituzionali dell’Università richieste dall’interessato, quali organi  ed enti preposti alla gestione di contributi per ricerca, 
borse di studio o prestazioni per il diritto allo studio (ERSU, Ministero dell’Università e R., Banca Tesoriera, Enti assicurativi, 
previdenziali o assistenziali e/o organismi analoghi). 
 

 
Data  _______________________                                                           Firma___________________________      
 
 
Allegati alla domanda: 

-  Copia del versamento di €_______(tassa iscrizione € 200,00 + € 15,00 per ogni credito) 
- Due foto formato tessera (4x4.5) firmate sul retro 
- Copia del documento di identità 
- Copia del permesso di soggiorno (per studenti/laureati stranieri) 
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