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IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO  VIRTUALE 
AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.P.R. 642/72  

 

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA  MATRICOLA  N. ……………………. 

Corso di laurea  in ______________________________________________________ 

 
Al Magnifico Rettore dell'Università Politecnica delle Marche 
Ripartizione Corsi di Studio Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Via Tronto, 10 -60126 Ancona 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________    Sesso    M     F 
  Cognome  Nome 
 
Nato/a il ________________________ a _______________________________ Prov./paese estero ________________ 
 
Codice Fiscale                             

 

CHIEDE 

di essere immatricolato/a per l'A.A. 2016/2017  al 1° anno del corso di Laurea sottoindicato: 
Corsi di laurea triennali dell’area sanitaria. 

MT01  Fisioterapia 
     cl. L/SNT2             

Ancona MT08   Educazione    
Professionale 
cl  L/SNT2     
 
 

Ancona 

MT02   Infermieristica 
     cl L/SNT1 

 Ancona 
 Pesaro 
 Ascoli Piceno 
 Macerata 
 Fermo 

MT09  Tecniche della         
Prevenzione negli 
ambienti e nei 
luoghi di lavoro 
cl L/SNT4 

Ancona 

MT04   Ostetricia 
    cl.  L/SNT1 

Ancona MT10  Igiene Dentale 
cl L/SNT3 

 

MT05   Tecniche di 
Laboratorio  
Biomedico  
cl L/SNT3 

Ancona MT11   Logopedia 
    cl. L/SNT2 

Ancona 

MT07   Tecniche di  
 Radiologia  
 medica,per 
 immagini e 
 Radioterapia 
 cl. L/SNT3 

Ancona MT12   Dietistica 
    cl.  L/SNT3 

Ancona 

e ALLEGA: 
1) Ricevuta del versamento della prima rata delle tasse e contributi; 
2) Quattro fotografie recenti ed uguali formato 4x4,5 firmate sul retro; 
3) Copia del codice fiscale; 
4) Copia del documento d’identità in corso di validità; 
5) Copia del permesso di soggiorno o ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno per 
gli studenti extracomunitari residenti in Italia; 
6) Originale del titolo di studio, traduzione, legalizzazione e dichiarazione di valore, ed 
eventuale certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica per i 
possessori di titolo di studio conseguito all’estero; 

 
 
 
Fotografia recente 
formato 4 per 4,5 
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7) Dichiarazione sostitutiva di certificazione di aver effettuato passaggio, trasferimento o 
rinuncia per i candidati ammessi che siano iscritti ad altri corsi di studio; 
8) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per studenti portatori di disabilità. 

CHIEDE INOLTRE 

di frequentare le attività opzionali attivate e di essere ammesso a sostenere gli esami di profitto nelle sessioni del corrente anno 
accademico  

e PRENDE ATTO che: 
 

1) non può sostenere esami se non per gli insegnamenti di cui ha ottenuto la frequenza, rispettando le relative 
propedeuticità laddove deliberate; 

2) non può sostenere esami per il corrente anno accademico se la sua posizione amministrativa non è regolare (in 
particolare riguardo al versamento delle tasse e, per gli studenti extracomunitari, riguardo al permesso di soggiorno); 

3) gli esami sostenuti, ma non validi, saranno pertanto annullati. 
 

A tale fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di fatti 
falsi, richiamate dall’art.76 del d.P.R. del 28.10.2000, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. medesimo, 

 

DICHIARA 

1. i propri dati anagrafici (così come risultano nel registro dello stato civile):  

il proprio COGNOME ________________________________________________________________ 
 
il/i proprio/i nome/i  ________________________________________________________________  
  
 
2. di essere nato/a il ___________________________ a ________________________________Prov. _________ 
 
3.   di essere cittadino: � italiano � comunitario � extracomunitario residente in Italia (art.39 comma 5 D.Lgs. 25.7.98  
       n.286); specificare cittadinanza se non italiana _____________________________________________________; 
 
4. di risiedere a  __________________________ Prov. ____________via e n° _______________________________   

C.A.P. ___________n° telefonico _________/________________tel. Cellulare_______/______________________     
e-mail _______________________________________________________________________________________ 

 
5.    di eleggere il seguente domicilio, diverso dalla residenza, presso il quale ricevere tutta la corrispondenza a sé                     

intestata: c/o famiglia_________________________________via e n° _________________________________ 
CAP___________________ città____________________________________prov.________________________; 
Se tale punto non viene compilato, tutta la corrispondenza sarà inviata alla residenza indicata al punto 4;  

 
6.  di essere in possesso del seguente diploma di scuola secondaria superiore (o titolo equipollente): 

 

Corso di studio □ quinquennale □ quadriennale 
 

      di maturità (indicare la tipologia)____________________________________________________________________ 

      Conseguito con la votazione ________/_________       Anno scolastico _______/_________ 

      Nome Istituto che lo ha rilasciato ___________________________________________________________________ 

          □    Statale                □   Non statale 

 
      CAP _______________ prov.______________ Comune_________________________________________________ 
 
      Via ___________________________________________________________________________________________ 
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7.  □ di essere in possesso di permesso di soggiorno a tempo:          □ determinato         □ indeterminato  
 motivazione ___________________ data rilascio ____________________ data scadenza __________________ 
 oppure (specificare) __________________________________________________________________________; 
 

□ di essere portatore di handicap o con invalidità come da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata 
(OBBLIGATORIA), con esclusione degli studenti affetti da DSA che devono produrre idonea certificazione; 

 
9. di NON essere iscritto/a e di NON prendere iscrizione, in contemporaneità con la presente, ad un altro corso di studio di 

questa o altra Università (art. 142 del Testo Unico); 
 
10. di essersi immatricolato/a per la prima volta ad un corso di studio universitario nell’A.A. _____________ in data 

___________________, presso la sede universitaria di ____________________________________________; 

11. di □ essere □ non essere studente lavoratore; 
 
12.  di aver provveduto al versamento (contrassegnare con una X la/e voce/i che interessa): 

□ della prima rata intera delle tasse e contributi per l’importo di € 464,58 come da ricevuta allegata rilasciata in    
data_________________ dalla seguente Banca ______________________________________________________; 

□ della prima rata ridotta delle tasse e contributi per l’importo di € 159,00, per i casi previsti dal bando di ammissione e 
dalle norme per la concessione degli esoneri, come da ricevuta allegata rilasciata in data__________________________ 
dalla seguente Banca____________________________________________________; 

□ della prima rata ridotta delle tasse e contributi per l’importo di € 156,00, per studente residente in comune colpito da 
sisma (i comuni interessati sono quelli indicati nel DM Padoan n.153 del 01/09/2016), come da ricevuta allegata rilasciata in 
data_________________________ dalla seguente Banca_____________________________________. 

 

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’Università e Ricerca, Banca Tesoriera, Enti assicurativi, previdenziali o assistenziali e/o 
organismi analoghi). 
 
 
Ancona, _________________                                          FIRMA DEL DICHIARANTE(1) _________________________ 
                                                                                                        
 

VISTO: 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

____________________________________________ 
 
 

(1) AVVERTENZE 
La presente domanda dovrà essere consegnata dall’interessato direttamente allo sportello della Ripartizione Corsi di Studio 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Via Tronto 10- Torrette di Ancona; la domanda stessa dovrà essere corredata della 
documentazione prescritta ed in regola con le vigenti disposizioni.  Sarà ammessa anche la consegna da parte di persona 
incaricata, a condizione che in tal caso alla presente dichiarazione sia allegata fotocopia del documento di identità 
dell’interessato in corso di validità e delega a persona incaricata sottoscritta dall’interessato. 
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