
Al Magnifico Rettore
dell’Università Politecnica delle Marche

Il/La sottoscritto/a:
				

Cognome: 					                     


Nome: 




Codice fiscale: 				      		                     Sesso:           M               F


	Presa visione del bando relativo all’A.A. 2011/2012 per la copertura dei 41 posti disponibili per l’iscrizione al secondo anno del corso di laurea triennale in Scienze Biologiche (L)  riservati ai candidati che si trovano nella condizione di essere iscritti nell’A.A. 2010/11 ad un corso di laurea diverso da Scienze Biologiche presso questa o altra Università o al corso di laurea in Scienze Biologiche presso sedi che non prevedevano il numero programmato;


	Avendo provveduto a presentare la domanda on-line di partecipazione al concorso di ammissione che si svolgerà il 9 Settembre 2011;


Chiede

che il competente Organo di Facoltà ne valuti la eventuale ammissibilità al secondo anno.
A tale scopo, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nelle quali può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, richiamate all’art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445, dichiara:




     1. di essere nato il: 				        a: 
 


come del  resto dal seguente documento di identità: 



numero documento:                                           emesso da :   					            

                     
in data:


2. di essere residente in:			       							

											    	

via e n.° 				  					    



città										        C.A.P.     



Telefono:                                       cellulare: 			                   


 e-mail:


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

                                       
via e n.°  



città											C.A.P.     



Telefono:                                               



									          

4. di essere iscritto per l’a.a. 2010/2011   al                  anno in corso           fuori corso
      
del corso di laurea in: ______________________________________________________________________    

									               


classe di laurea                          dell’Università di:

5. di aver sostenuto i seguenti esami:

INSEGNAMENTO (denominazione esatta)
CFU
SSD
DATA









































6. Di aver ottenuto l’iscrizione ai seguenti insegnamenti:

INSEGNAMENTO (denominazione esatta)
CFU
SSD































La presente deve pervenire entro e non oltre il 19 Agosto 2011 alla Ripartizione corsi di studio Facoltà di Scienze – Via Brecce Bianche – 60131 Ancona accompagnata da una copia di un documento di identità valido
Il competente Organo di Facoltà, sulla base delle autocertificazioni pervenute, valuterà l’ammissibilità al secondo anno di corso, che sarà resa nota nei termini previsti per la pubblicazione della graduatoria di merito.
Data, 
Firma

								—————————————————————

