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DOMANDA DI ISCRIZIONE
Imposta di bollo assolta in modo virtuale

                                                              		       	         Al Magnifico Rettore
         dell’Università Politecnica delle Marche
         P.zza Roma 22 – 60121 Ancona
				
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _________________________  (Prov. ____) il __________________ residente a ____________________________________________ (Prov. _____)   Via __________________________________________ n. ______   C.A.P. ______________
codice fiscale (obbligatorio) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,
numero telefonico e/o cellulare ________________/________________   e-mail ______________________ 
Recapito per tutte le comunicazioni (indicare solo se diverso dalla residenza):
Via _____________________________________________________ n. _______  C.A.P. _______________     Comune ________________________________________________ (Prov. ______)
essendo risultato/a utilmente collocato/a nella graduatoria del concorso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in  ___________________________________________ - 16° ciclo nuova serie (XXX ciclo) – curriculum: _______________________________________________________________________,
per il triennio accademico 2014-2017,  con decorrenza 1.11.2014 e termine 31.10.2017 
CHIEDE

di essere iscritto/a al 1° anno del corso di dottorato di ricerca di cui sopra, e, a tal fine,

preso atto che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

	di aver preso visione del bando di concorso per l’ammissione al corso di dottorato in epigrafe e del  Regolamento dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 694 del 01.07.2013;


	di essere cittadino/a ______________________________________________;


	□ di possedere il diploma di laurea (specialistica/magistrale o del vecchio ordinamento) in ________________________________________ conseguito presso ___________________________ in data __________ con la votazione di _______________;

     
ovvero, in alternativa:
      □ di conseguire il diploma di laurea (specialistica/magistrale o del vecchio ordinamento) in _________________________ entro il ________ presso l’Università _____________________ e di impegnarsi a presentare il certificato di laurea o un’autocertificazione entro il 7 novembre 2014, come da allegato 3;

	di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad altro corso di laurea, corso o Scuola di dottorato, ad un Master universitario o ad una Scuola di specializzazione o ad un corso di studi 	universitario o ad un corso di perfezionamento di impegno superiore a 1500 ore per complessivi 60 	crediti per tutta la durata della scuola di dottorato;


	di impegnarsi a non svolgere attività incompatibili con l’ammissione a tempo pieno ed esclusivo del corso di dottorato; 


	che, al fine dell’esonero dal pagamento della seconda rata del contributo per l’accesso e la frequenza al corso:


□ è titolare di borsa di studio che prevede espressamente tale esonero (specificare): ___________
	______________________________________________________________________________
□ il proprio status, quale portatore di handicap o con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, è il seguenteNOTE: 
1) Solo per i portatori di handicap con invalidità pari o superiore al 66%
_____________________________

	di trovarsi in una delle seguenti situazioni:

□  di non svolgere attività esterna (lavorativa o di altra natura);
□  di svolgere la seguente attività (specificare natura, ente/ditta, durata, luogo e ruolo ricoperto)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
□ di essere in servizio presso una pubblica amministrazione ed in particolare presso __________________________________ in qualità di ___________________________ e, ai sensi dell’art. 13, co. 6, del Regolamento dottorato di ricerca:
- □ di richiedere il collocamento in aspettativa, o il congedo straordinario per motivi di studio  □ con  / □ senza assegni dalla data di inizio del corso e per tutta la sua durata;
□ di essere iscritto all’ultimo anno della Scuola di Specializzazione medica in ________________________________________ presso ___________________________________
e, ai sensi dell’art. 14, co.1, del Regolamento dottorato di ricerca, di richiedere il nulla osta al Collegio dei docenti del corso di dottorato in ____________________ per la frequenza congiunta della Scuola di specializzazione medica ed il dottorato di ricerca, senza fruizione di borsa di studio;
□ di essere titolare di borsa di studio erogata da __________________________________ per il periodo _________________ relativa allo svolgimento della seguente attività: ________________________________________________ presso ___________________________
□ di essere titolare di assegno di ricerca erogato da ____________________________________ per il periodo ____________________ relativo allo svolgimento della ricerca dal titolo “_______________________________________________” presso _________________________;

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE A CURA DEI CANDIDATI CHE IN GRADUATORIA SI SONO COLLOCATI ENTRO LA POSIZIONE CORRISPONDENTE AL NUMERO DEI POSTI “CON BORSA”:
Il/La sottoscritto/a chiede (compilare la parte che interessa):
□ di usufruire della borsa di studio finanziata/cofinanziata da ____________________2)I titolari di borsa di studio di cui al Progetto Eureka devono compilare anche la Dichiarazione sostitutiva di cui all’All.3, come indicato nella graduatoria di merito pubblicata sul sito dell’Università Politecnica delle Marche e a tal fine dichiara:

□ di avere / □  di non avere già usufruito in precedenza di altra borsa di studio per un corso di dottorato (in caso affermativo specificare il periodo e la sede __________________________________________________________________________________);
	di impegnarsi a non cumulare la borsa di studio per la frequenza del corso di dottorato di ricerca con assegni di ricerca o con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite (tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca del dottorato);
di impegnarsi a rinunciare alla borsa di studio o all’assegno di ricerca eventualmente dichiarati in precedenza in quanto non cumulabili con la borsa per la frequenza del corso di dottorato di ricerca.
in alternativa 
□ di rinunciare irrevocabilmente e per tutta la durata del corso di Dottorato alla borsa di studio.

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE A CURA DEI CANDIDATI CHE IN GRADUATORIA SI SONO COLLOCATI ENTRO LA POSIZIONE CORRISPONDENTE AL NUMERO DEI POSTI “SENZA BORSA”:
□ di accettare  / □ non accettare l’eventuale borsa di studio che si rendesse vacante per rinuncia dell’avente diritto e, in caso affermativo:
	□ di avere / □ di non avere già usufruito in precedenza di altra borsa di studio per un corso di dottorato (in caso affermativo specificare il periodo e la sede _________________________________ __________________________________________________________________________________);
	di impegnarsi a non cumulare la borsa di studio per la frequenza del corso di dottorato di ricerca con assegni di ricerca o con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite (tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca del dottorato);
di impegnarsi a rinunciare alla borsa di studio o all’assegno di ricerca eventualmente dichiarati in precedenza in quanto non cumulabili con la borsa per la frequenza del corso di dottorato di ricerca. 


Il/La sottoscritto/a allega alla presente:
	n. 1 fotografia recente, di formato cm 4x4,5, firmata a tergo;
	ricevuta del versamento di € 160,00, comprensiva della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, da effettuarsi utilizzando il codice IBAN IT95P0200802626000000600882 intestato all’Università Politecnica delle Marche, con la seguente causale: “1° rata iscrizione al corso di dottorato di ricerca in ………. – Curriculum …………….. + tasse e contributi”;
per coloro che usufruiscono di borsa di studio:
	modello relativo alle modalità di erogazione della borsa e ai fini dell’applicazione del contributo INPS (All. 2);
	dichiarazione sostitutiva riservata ai titolari di borsa di studio di cui al Progetto Eureka (All. 3);

per coloro che sono in possesso di laurea conseguita all’estero e ad integrazione della documentazione allegata alla domanda di partecipazione: 
copia del diploma di laurea corredato di traduzione, legalizzazione e dichiarazione di valore da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero;
solo per i cittadini stranieri: 
copia del Permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura o del relativo modulo di richiesta, nel caso di cittadino extracomunitario
	copia di attestazione di iscrizione all’Anagrafe rilasciata dal Comune di residenza, nel caso di cittadino dell’Unione Europea.

Il/La sottoscritto/a prende atto inoltre che, secondo quanto disposto dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, decade dalla partecipazione al corso di dottorato qualora dai controlli effettuati dall’amministrazione universitaria emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti.

Ai sensi del D. Lgs.vo 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” il/la sottoscritto/a □ AUTORIZZA / □ NON AUTORIZZA l’Università Politecnica delle Marche a fornire il proprio nominativo a Ditte, Enti, Imprese, Privati che richiedano elenchi di dottorandi al fine di eventuali assunzioni, statistiche, diffusione di informazioni, ecc. 

Data,					   			
FIRMA ____________________________



N.B.:
- La presente sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente dell’Università addetto a riceverla, ovvero sia inoltrata, mediante posta, fax o incaricato, unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore (cfr. art. 38 del D.P.R. 28.12. 2000, n. 445).
- L’Amministrazione universitaria è tenuta ad effettuare controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte.
- I dati forniti potranno essere trattati in relazione al D. Lgs.vo 30.06.2003, n. 196 in materia di “trattamento dei dati personali”.

