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Università Politecnica delle Marche
____________________________________________________

			
Allegato n.1
UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE

Domanda di ammissione al concorso per l’iscrizione
ad anni successivi al primo del corso di laurea Magistrale (ovvero Specialistica) a ciclo unico
INGEGNERIA EDILE – ARCHITETTURA cl. LM – 4 (ovvero cl. 4/S)


Al Magnifico Rettore
dell’Università Politecnica delle Marche


Il/La sottoscritto/a:
				

Cognome: 					                     


Nome: 




Codice fiscale: 				      		                     Sesso:          M               F


Presa visione

del “Bando per la copertura dei posti disponibili per l’iscrizione ad anni successivi al primo” della Facoltà di Ingegneria corso di laurea Magistrale (ovvero Specialistica) a ciclo unico Ingegneria Edile – Architettura, classe LM – 4 (ovvero cl. 4/S), che dichiara di conoscere integralmente,

Chiede


di partecipare alla selezione per la copertura dei posti disponibili per l’iscrizione all’anno di corso 
del corso di Laurea Magistrale (ovvero Specialistica) a ciclo unico INGEGNERIA EDILE – ARCHITETTURA, classe LM – 4 (ovvero cl. 4/S).

A tale scopo, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nelle quali può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci 
Dichiara



1. di essere nato il: 				        a: 
 


come del  resto dal seguente documento di identità: 



numero documento:                                           emesso da :   					            

                     
in data:




2. di essere cittadino:
				italiano/ comunitario		extracomunitario residente in Italia					               			 (art.26 L.189/02)	                        

                                               






di essere residente in:			       							

											    	

via e n.° 				  					    



città										        C.A.P.     



Telefono:                                       cellulare: 			                   


 e-mail:


4. di essere domiciliato presso (compilare solo se diverso dalla residenza):    

                                       
via e n.° 



città											C.A.P.     



Telefono:                                               



									          

5. di essere iscritto per l’a.a. 2011/2012   al                  anno in corso           fuori corso
      


del corso di laurea magistrale/ specialistica in:                                         

									               


classe di laurea                          dell’Università di:



e di aver sostenuto n. 		esami 


oppure 

di essersi laureato nel corso di laurea/ laurea specialistica 

      


classe di laurea



		       

dell’Università di							     il 		               




con votazione 
Allega

“Dichiarazione sostitutiva di certificazione” comprovante il Curriculum svolto (esami superati, votazione conseguita, crediti, SSD) e copia del documento di identità se la presente richiesta viene inviata a mezzo posta.
N.B. La graduatoria verrà stilata, per ogni anno di corso richiesto, per i trasferimenti in base al numero di esami superati, alla media degli stessi, inoltre gli studenti fuori corso o ripetenti vengono collocati dopo gli studenti in corso, mentre per i già laureati vale il voto di laurea e la minore età. I titoli verranno presi in considerazione solo se dichiarati.

Data, 
Firma
——————————————————				

								—————————————————————



