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	Presentarsi muniti di regolare documento di identità personale
Dipartimento  Scienze della Vita e dell’Ambiente
 “Master Internazionale di primo livello in Biologia Marina
Matricola:



Al Magnifico Rettore dell'Università Politecnica  delle Marche

Il/la  sottoscritto/a ___________________________________________________________________ sesso    M     F 
		Cognome		Nome

Codice fiscale

















CHIEDE
di essere iscritto/a   per l'A.A.  .......................  al Master  Internazionale di primo livello in Biologia Marina e di essere ammesso/a  a sostenere gli esami e le altre prove di verifica previsti nel piano di studio
Si allegano: 
Attestazione del versamento del contributo di iscrizione di Euro 2.800,00
Attestazione del versamento della marca da bollo di Euro 16,00 assolta in modo virtuale
Copia del documento di identità in corso di validità
Copia del codice fiscale
Per candidati in possesso di titolo estero: Diploma di Laurea originale tradotto, legalizzato e munito di dichiarazione di valore

A tal fine sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nelle quali può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000.
DICHIARA
1.	di essere cittadino:
_____________________________

2.	i propri dati anagrafici (così come risultano dal registro dello stato civile)

Il proprio cognome……………………………………………………...

Il/i proprio/i nome/i……………………………………………………

3.	di essere nato il _______________ a ____________________________ Stato di nascita _____________________ 

come  attestato dalla copia del seguente documento di identità ___________________________________ 
  		Carta d'identità/Patente di guida/Passaporto
n. ____________________ rilasciato da ___________________________________ in data __________________


4.	di NON essere iscritto e di NON prendere iscrizione, in contemporaneità con la presente, a un altro corso di studi  di questa o altra Università ( artt. 142 R.D. 1933 n. 1952 ) ad eccezione dei corsi di perfezionamento con impegno inferiore a 1.500 ore e senza attribuzione di crediti o con rinuncia agli stessi qualora previsti

5.	di essere residente a ________________________________via e n°_____________________________________

C.A.P._____________n° telefonico____________________tel. Cellulare_________________________________
	
E – mail__________________________________________________FAX ______________________________

6.	di eleggere il seguente domicilio durante l'Anno Accademico …………. presso il quale ricevere tutta la corrispondenza a sé intestata (indicare solo se diverso dalla residenza):

c/o famiglia __________________________________________________________________________________
	
	via __________________________________________________________________________ n. ____________ 

	comune ________________________________________ c.a.p. _____________ prov. ______________________ 
	
	telefono _____________________FAX _____________e mail ______________________________________


7.	di essersi immatricolato per la prima volta ad un corso universitario nell’A.A. __________________in data 

_________________(indicare obbligatoriamente)

7.  di essere in possesso del seguente titolo di studio (indicare con precisione la denominazione e la classe)

 ● laurea di durata triennale nelle Classi relative al D.M. 270/2004 _____________________________________________________

classe_____________________

●  laurea di durata triennale nelle classi corrispondenti  del D.M. 509/1999 (Allegato 1) __________________________________

_________________________________classe__________________________

●  laurea magistrale nelle classi relative al D.M. 270/2004 ____________________________________________________________

classe__________________

● laurea magistrale nelle classi  corrispondenti di laurea specialistica del D.M. 509/1999 (Allegato 2) _______________________

_______________________________classe_____________________

● laurea corrispondente relativa al vecchio ordinamento (previgente il D.M. 509/1999) _____________________________________

_____________________________________________________

● Diploma universitario previgente il D.M. 509/1999________________________________________________________________

 ●  titolo di studio corrispondente, acquisito all’estero 

conseguita/o  presso _________________________________________________________________________

_________________________________________in data  _________________________________ 

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’immatricolazione , 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’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Banca Tesoreria, Enti assicurativi, previdenziali o assistenziali e/o organismi analoghi.



IL DICHIARANTE DECADE DAL DIRITTO ALL’IMMATRICOLAZIONE QUALORA EMERGA LA NON VERIDICIT￠LA NON VERIDICITà DEL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI.
DICHIARAZIONI NON VERITIERE SONO PUNITE AI SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE
LEGGI SPECIALI IN MATERIA (artt. 75 e76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ).



Ancona, _________________

FIRMA DELLO STUDENTE _____________________________

   




VISTO:
IL FUNZIONARIO INCARICATO
________________________________________________

____________________
N.B.:	
-	scrivere a macchina o stampatello, avendo cura di utilizzare una casella per ogni carattere
-	campi via e n. premettere ai nomi anche le indicazioni del caso, nella forma: Via, Piazza, Corso, Largo, ecc.


