  
Al Magnifico Rettore dell’Università 
								Politecnica delle Marche

Ripartizione Organizzazione Didattica
e Diritto allo Studio
Via Oberdan, 12
								60100 Ancona

OGGETTO: Domanda di  partecipazione al Corso di  Perfezionamento e aggiornamento professionale per Operatori subacquei in Tecniche sub propedeutico all’uso degli autorespiratori d’aria per Biologi marini 

Il sottoscritto  ……………………….………………………………………………………… cittadino … ……………………………

nato il …… ……………………… a ………………………………………………………MATR. ……………………………………

PRESA VISIONE
delle norme per l’ammissione al corso di perfezionamento sottoindicato, norme che si intendono quale parte integrante della presente domanda anche se ad essa non materialmente allegate e che dichiara di conoscere integralmente

CHIEDE
di essere ammesso:

al Corso di Perfezionamento e aggiornamento professionale per Operatori subacquei in Tecniche sub propedeutico all’uso degli autorespiratori d’aria per Biologi marini 

per l’A.A ………………..
DICHIARA

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 dicembre 2000:

1.
      di essere iscritto al 
                                                      

  1°  anno del Corso di  Laurea Magistrale in Biologia Marina

  2°  anno  del Corso di Laurea Magistrale  in Biologia Marina

  2°  anno  F.C. del Corso di Laurea Magistrale in Biologia Marina



2.
      di essere nato il _____________________ a ____________________________________________________________________

come attestato dalla copia del seguente documento di identità __________________________________________________

n° __________________________ rilasciato da ___________________________________________________________

N.B.: tale documento è da allegare in copia qualora la presente domanda venga spedita tramite posta o a mezzo telefax (Legge 16/6/1998, n° 191)

	di essere residente in……………………….. …………………………………………………………………………………

di aver superato / ottenuto n° …………….esami/ n° …………..crediti con media…………_…………/30   come riportato dettagliatamente nel seguente prospetto:

N
Descrizione esame superato o altra prova valutativa in crediti 
Data
N° crediti acquisiti
Votazione in 30°











































































































































































	di aver conseguito la laurea triennale in  ____________________________________________________presso ___________


_____________________________________________il  giorno________________ con la votazione di ____________________


Dichiara infine di eleggere domicilio per eventuali comunicazioni inerenti il presente procedimento 

in via ………………………………………………………………………………………………………n° …………………………

(località) ………………………..…………………………….………………c.a.p……………….tel……………/…………………… 

 Telefax n° ………………………………………….e mail……………………………………………………………………………..

………………………, lì  …………… 		
					FIRMA  …………………………………………………………………………
							
VISTO:
IL FUNZIONARIO INCARICATO
N.B.: La presente domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, nei termini temporali indicati nelle norme di partecipazione al corso delle quali il candidato ha dichiarato di aver preso visione.

