Corso di laurea………………………………..
……………………………………….……….
C.L. specialistica/magistrale………………….
………………………………………….…….
Curriculum/Indirizzo…………………….……
…………………………………………….….
Matricola……………………………………..

Marca da bollo
da € 16,00
se non assolta in
modo virtuale

AL MAGNIFICO RETTORE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO”
CHIETI-PESCARA
……..DOMANDA DI ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI……..







(Compilare in stampatello le sezioni che interessano. Le domande incomplete non verranno accolte)
ISCRIZIONE AD UN CORSO DI LAUREA (sez. I, III, VII, VIII)
ISCRIZIONE AD UN CORSO DI LAUREA MAGISTRALE (sez. I, III, VII, VIII)
CON RICONGIUNZIONE (sez. I, II, III, VII, VIII)
CON ESONERO PARZIALE TASSE (sez. I, III, IV, VII, VIII) (da consegnarsi esclusivamente
dagli studenti in possesso dei requisiti, come indicati nella Guida al Sistema Contributivo)
CON ESONERO TOTALE TASSE (sez. I, III, V, VII, VIII) (da consegnarsi esclusivamente dagli
studenti in possesso dei requisiti, come indicati nella Guida al Sistema Contributivo)
DOPPIA ISCRIZIONE E FREQUENZA UNIVERSITA’ - ISTITUTI SUPERIORI DI STUDI
MUSICALI E COREUTICI (sez. I, III, VI-a, VI-b, VII, VIII)
(solo per studenti stranieri o in possesso di titolo di studio straniero)
STUDENTE ITALIANO O COMUNITARIO CON TITOLO DI STUDIO ESTERO
STUDENTE EXTRACOMUNITARIO RESIDENTE ALL’ESTERO
STUDENTE EXTRACOMUNITARIO LEGALMENTE SOGGIORNANTE IN ITALIA

…………….…..SEZIONE I…...…………….

IL SOTTOSCRITTO
Cognome............................................................Nome ........................................................................................
Nato a ........................................................................... Prov. ................................ il .........................................
Codice Fiscale ………………………………...………………………………………………………..……….
Cittadinanza …………………………………….…………………………………………….............................
Residenza anagrafica: Via/piazza.………………………………………………………… n………………….
Comune…….………………………………………..………Prov.………..C.a.p. …………….….…….
Stato (solo per studenti stranieri)…..…………………………….…………………….………..………..
Telef………………………………...……………e.mail……….………………………………………..
Domicilio o recapito: (indicare solo se diverso dalla residenza)
Presso………………………………………………………………………………………….…….…....
Via/piazza………………………………………………………………….….. n. ………….….…..…....
Comune……………………………………………………Prov. ……….C.a.p…………….…….…..…
Telef. ………………………………………………e.mail…………………………………...……...…..
Cellulare……………………………………………………………….……………………...……..……
CHIEDE

CHIEDE
DI ESSERE ISCRITTO per l’anno accademico ……………………………………………..…………….....
al Corso di LAUREA in .......................................................................................................................................
al Corso di LAUREA SPECIALISTICA /MAGISTRALE ……………………………………………………
indirizzo……………………………………………………………………………………………….…………
Classe……………………………
AL……ANNO

IN CORSO

FUORI CORSO

RIPETENTE

RISERVA

 In qualità di studente impegnato a tempo pieno nelle attività didattiche
 In qualità di studente impegnato a tempo parziale nelle attività didattiche (solo per i Corsi che lo
prevedono)

e, ai sensi dell’art. 46, 47, 48 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
 di essere a conoscenza delle norme concernenti l’ammissione agli esami e si impegna, pena
l’annullamento degli esami superati in violazione delle suddette norme, a:
 rispettare la propedeuticità, ove previste;
 sostenere solo esami previsti nel proprio piano di studio, salvo espressa e preventiva
autorizzazione rilasciata dal competente Consiglio Didattico;
 non sostenere esami se la propria posizione amministrativa non è regolare;

 non sostenere esami di profitto successivamente all’inoltro della domanda di
trasferimento in uscita;
 non sostenere esami di profitto prima della delibera di ammissione delle competenti
autorità accademiche, se trasferiti in entrata, se provenienti per passaggio da altri corsi di
laurea dell’Ateneo, in caso di abbreviazione o di riattivazione carriera.
 di essere a conoscenza che la carriera didattica e amministrativa dello studente dell’Università degli
Studi “G. d’Annunzio” è soggetta all’applicazione delle norme contenute nel Regolamento Didattico
di Ateneo e negli altri regolamenti di Ateneo ad esso connessi.
 di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
D.LGS. 30 Giugno 2003 n. 196, il cui testo è riportato integralmente nella presente domanda e di
acconsentire al suo utilizzo.
 di aver fatto richiesta di borsa di studio ADSU.
ALLEGA:
 attestazione dell’avvenuto versamento della I° rata di iscrizione a mezzo di bollettino MAV
effettuato con le modalità ed entro i termini stabiliti dal Manifesto degli Studi A.A. corrente;
 fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità rilasciata dalla Questura (per studenti
extracomunitari residenti all’estero);
 attestazione d’iscrizione anagrafica di cittadino dell’U.E. (solo per stranieri comunitari);
 autocertificazione dei redditi del nucleo familiare, riferita all’indicatore ISEE/ISEEU, da compilarsi
sul modulo predisposto (Sez. III) o, per gli studenti extracomunitari residenti all’estero, idonea
documentazione originale relativa alla condizione economica del nucleo familiare di appartenenza,
rilasciata dagli uffici di competenza dello Stato di provenienza, accompagnata da una traduzione
autenticata dell’Ambasciata o del Consolato d’Italia del Paese di origine;
 copia del verbale rilasciato da Commissione Pubblica di accertamento da cui risulti il tipo e il grado
di invalidità (vedi punti 11 e 14 della Guida al Sistema Contributivo anno accademico corrente);
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso delle condizioni previste dall’art. 30
della legge 30.03.1971, n. 118 per esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie – SEZ. IV - (Ai

mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che
abbiano subìto una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli dei
beneficiari della pensione di inabilità, è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e
da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i
mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli);
 informativa per il trattamento dei dati personali.

Luogo e data…………………………..……
Firma dello studente
………………………….……………

…………….SEZIONE II……………..

CHIEDE

la RICONGIUNZIONE DELLA CARRIERA UNIVERSITARIA per gli anni accademici dal
……..../............ al …….../………. per interruzione degli studi.
Allega:
 attestazione del versamento del contributo stabilito dalla Guida al Sistema Contributivo, effettuato
esclusivamente a mezzo di bollettino MAV, con le modalità ed entro i termini stabiliti dal Manifesto
degli Studi A.A. corrente.

Luogo e data…………………………..……
Firma dello studente
………………………….……………

……………….SEZIONE III…………….….
……….AUTOCERTIFICAZIONE RIFERITA ALL’INDICATORE ISEE/ISEEU ……….…
(La presente dichiarazione sostitutiva dovrà essere compilata per l’individuazione degli importi di contribuzione
dovuti. La mancata compilazione comporterà l’assegnazione alla fascia più alta di contribuzione)

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………...…………………………………………..
nato/a il …………………….. a ……………………..………………………………….. Prov. ………….…,
codice fiscale ……………………………………..Residente a..……………………..………………………...
Prov. …………………..…, Via ………………………………………………………………………………..
domiciliato a ……………………..…………………………………………………….. Prov. ………………,
Via ………………………………………………………………………………………………………………
consapevole che




ai sensi dell'art.10, comma 3 del DLGS 29/03/2012, si provvederà all'accertamento dei dati dichiarati
per l'accesso ai benefici richiesti;
in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e di uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni
amministrative e nelle pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia;
decadrà con effetto retroattivo, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera;
dichiara sotto la propria responsabilità
ai fini del calcolo della II e III rata di tasse e contributi a.a. corrente

 che l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE/ISEEU) del nucleo familiare a cui
appartiene risulta essere: …………………….
 di aver presentato la dichiarazione sostitutiva unica presso: INPS/CAF …………………..…………..
del comune di ……………………………………………………..Prov. di ……………….………….
il giorno ………./………./201……..…. con numero di protocollo:………………………………...…
N.B.:
 La presente dichiarazione deve essere consegnata ai competenti sportelli di Segreteria e conservata in
copia dallo studente fino alla conclusione del Corso di studio.
 L’Università si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese svolgendo le verifiche
necessarie anche con controlli a campione.

Luogo e data…………………………..……
Firma dello studente
………………………….……………

SEZIONE IV
AUTOCERTIFICAZIONE RIFERITA ALLE CONDIZIONI DI MERITO
E ALLA CONDIZIONE DI STUDENTE INDIPENDENTE
(La presente dichiarazione sostitutiva dovrà essere compilata esclusivamente dagli studenti in possesso dei requisiti di merito
previsti e riportati nella “Guida al Sistema Contributivo” per ottenere l’esonero parziale dal pagamento delle tasse)
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………...…………………………………………..
Nato/a il …………………….. a ……………………..………………………………….. Prov. ………….…,
codice fiscale ……………………………………..Residente a..……………………..………………………...
Prov. …………………..…, Via ………………………………………………………………………………..
Domiciliato a ……………………..…………………………………………………….. Prov. ………………,
Via ………………………………………………………………………………………………………………
consapevole che




ai sensi dell'art.10, comma 3 del DLGS 29/03/2012, si provvederà all'accertamento dei dati dichiarati
per l'accesso ai benefici richiesti;
in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e di uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni
amministrative e nelle pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia;
decadrà con effetto retroattivo, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera,
dichiara sotto la propria responsabilità, ai fini del calcolo
della II e III rata di tasse e contributi a.a. corrente,






di aver conseguito entro il 31.10.2015 n° …… CFU previsti dal piano di studio del proprio Corso di
Laurea/Laurea Specialistica/Magistrale ottenuti a seguito del superamento di esami di profitto che
abbiano dato luogo a votazione espressa in trentesimi comprensivi delle valutazioni espresse con
giudizio di idoneità;
di aver conseguito entro il 31.10.2015 una votazione media pondera calcolata sulla base dei soli
esami di profitto che abbiano dato luogo a votazione espressa in trentesimi pari a …….. /301;
di svolgere da almeno 6 mesi prima del termine ultimo per la regolare iscrizione, attività lavorativa
presso………………………………………………………………………..…………….……………
……..........indirizzo...…………………………………………...…città………………………………
………….(Prov)…..…cap………………………………...Tel……………………...…………………
cell……………..……………………………………………………………………………………..…



di essere studente indipendente

a decorrere dal………………………………………………..

Luogo e data…………………………..……
Firma dello studente
………………………….……………

1

Vedi Guida al Sistema Contributivo A.A. corrente

……….SEZIONE V..………
ESONERO TASSE E CONTRIBUTI2
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………,
consapevole delle pene stabilite dagli artt. 483 e 495 del Codice Penale per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni
DICHIARA
o invalid…. con la percentuale del ……%, tipo di
invalidità………………………………., come certificato dalla competente Commissione Pubblica di
accertamento………………..……………………………………………….. in data ………………………….
e 30.03.1971, n. 118 -Esenzione dalle tasse
scolastiche e universitarie - (Ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata
condizione economica e che abbiano subìto una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa
ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e
universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi
civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli) e precisamente di:
essere mutilato o invalido civile come certificato dalla competente Commissione Pubblica di
accertamento…………………..……………………… in data ………………………., appartenente a
famiglia di disagiata condizione economica che ha subìto una diminuzione superiore ai due terzi
della capacità lavorativa
di essere figlio/a di …………………………………………………………………………..……..,
nato a …………………………….Prov. di .......... codice fiscale ………………………beneficiario/a
di pensione di inabilità di cui si riportano i relativi estremi ………..……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….....
studi……………………………………………………………….., per il periodo dal ……………………….
al …………………………

Luogo e data………………………………
Firma dello studente
………………………….……………

2

Vedi Guida al Sistema Contributivo A.A. corrente

……………………SEZIONE VI - a ………………….

INOLTRA
DOMANDA DI DOPPIA ISCRIZIONE E FREQUENZA UNIVERSITA’ - ISTITUTI SUPERIORI DI
STUDI MUSICALI E COREUTICI
e, pertanto,
DICHIARA
 di avvalersi della contemporanea iscrizione Università – Istituti Superiori di Studi Musicali e
Coreutici (D.M. 28.09.11, art. 1 comma 2) per l’a.a. …………………………………………………..
 di essere iscritto al ………… anno del corso accademico di ……………..…………….... livello in
……………………………………………………………………………… presso il Conservatorio
di Musica di …………………………………………………………………………………..…..…….
 di essere iscritto al ……….….. anno del corso di …………………………...……………….………..
……………………..…………………..……………………….……………………………….………
dell’Università degli Studi di “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara;
 di essere a conoscenza del fatto che, dopo la verifica e l’approvazione da parte di entrambe le
Istituzioni, eventuali modifiche ai piani di studio dovranno essere comunicate per ulteriore
approvazione (D.M. 28.09.11, art. 1 comma 3).
ALLEGA
 i rispettivi piani di studio con l’indicazione delle attività formative che intende svolgere nell’anno
accademico e dei corrispondenti crediti formativi che comunque non possono superare il limite
complessivo di 90 per anno accademico. (D.M. 28.09.11, art. 1 comma 3).
Luogo e data…………………………..……
Firma dello studente
………………………….……………

.…………………SEZIONE VI – b ……………………
PIANO DI STUDI UNIVERSITA’ a.a. __________
Tipologia Formativa

Denominazione insegnamento

ore

cfu

ore

cfu

Totale crediti
PIANO DI STUDI CONSERVATORIO a.a. __________
Tipologia Formativa

Denominazione insegnamento

Totale crediti

Data

……………………………….

Firma dello studente
…………………………..

Il piano di studi
 si approva
 non si approva
Osservazioni in caso di mancata approvazione del piano:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Il Referente Didattico
………………………………………………………..

Il Presidente del C.L.
…………………………………………………..

………………….SEZIONE VII…………………………
.…..INFORMATIVA ALL’UTENZA STUDENTESCA PER IL TRATTAMENTO.…..
DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Premessa
Ai sensi dell’art. 13 - D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, l’Università degli Studi “ G. d’Annunzio” di Chieti - Pescara informa gli
utenti (aspiranti studenti, matricole e iscritti a tutti i corsi/scuole di specializzazione/master e laureati) che i dati conferiti sono oggetto di trattamento da parte
delle Segreterie Studenti, del Settore Applicativi Servizi Studenti, delle Direzioni Dipartimentali e dalle Presidenze dei Corsi di laurea ad opera dei soggetti ivi
incaricati, con modalità manuale, cartacea ed informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi contenenti documenti cartacei e nelle banche dati degli
studenti
1.

Finalità del trattamento

I dati personali raccolti e trattati sono: a) quelli forniti direttamente dagli utenti all’atto dell’iscrizione ai test di ammissione ai corsi di studio a numero
programmato, al momento dell’immatricolazione, in sede di presentazione della domanda di laurea o di ammissione a dottorati di ricerca, scuole di
specializzazione, master, corsi di perfezionamento, bandi; b) i dati fiscali e retributivi inseriti on line all’atto di immatricolazione o di iscrizione ad anni
successivi, o forniti tramite autocertificazione documentale per le esigenze connesse al pagamento delle tasse universitarie; c) i dati forniti di volta in volta dagli
utenti in relazione allo specifico servizio richiesto; d) i dati relativi alla carriera universitaria; e) i dati forniti all’atto dell’iscrizione agli esami di Stato che si
svolgono presso l’Università degli Studi “ G. d’Annunzio” di Chieti - Pescara.
Tali dati vengono trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo, in particolare per gli adempimenti richiesti dalla legge ai
fini della gestione del rapporto didattico e amministrativo tra Università e studenti, nonché per l’erogazione degli specifici servizi richiesti dagli utenti.
2.

Modalità del trattamento

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati.
Il trattamento dei dati sopra indicati avviene esclusivamente ai fini dell’adempimento delle prescrizioni di legge ovvero per finalità di gestione amministrativa
degli studenti e/o per finalità didattiche e/o per finalità afferenti alle elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi Accademici ovvero per finalità
connesse alle eventuali collaborazioni a tempo parziale degli studenti presso le Strutture universitarie
Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto di conferimento di dati comporta l’impossibilità per il Titolare, per il Responsabile e per gli incaricati
di effettuare le operazioni di trattamento dati e, quindi, l’impossibilità di erogare i relativi servizi e/o corrispettivi e/o agevolazioni richieste. In particolare, il
mancato conferimento dei dati di cui al precedente punto 2, lett. a), b), d) ed e) preclude l’instaurazione e la prosecuzione del rapporto con l’Università.
L’omessa fornitura dei dati indicati al punto 2, lett. c), comporta l’impossibilità di accedere ai servizi richiesti.
I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, anche con l’ausilio di strumenti
informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza
dell’interessato.
3.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I dati personali degli utenti potranno essere conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, dai dipendenti universitari (individuati come
Incaricati del trattamento) addetti alle Segreterie Studenti e potranno essere comunicati ai seguenti uffici interni dell’Ateneo: le Biblioteche, l’Area Finanziaria,
l’Area del Personale, l’Area del Segretariato Generale di Ateneo, il Settore Orientamento, Tutorato, Placement, Diritto allo Studio e Disabilità, la Scuola di
Dottorato.
I dati potranno essere comunicati anche a soggetti pubblici non economici o società o consorzi partecipati dall’Ateneo, quale ad es. Alma Laurea, quando la
comunicazione è necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali dell’ente richiedente.
I dati personali potranno essere comunicati all’esterno, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Università, ad altri soggetti pubblici
( ad es. MIUR, Ministero delle Finanze ), a soggetti pubblici e privati qualora ne facciano richiesta al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e
l’inserimento lavorativo e professionale degli studenti e dei laureati dell’Ateneo, nonché a soggetti pubblici e privati per la effettuazione di attività di studio e
rilevazione statistica. I dati personali verranno inoltre comunicati all’istituto bancario che, in convenzione con l’Ateneo, gestisce la procedura di incasso delle
tasse e dei contributi universitari.
I dati sensibili e giudiziari potranno essere comunicati, nell’ambito del perseguimento delle finalità sopra indicate, solo ove previsto da norme di legge o di
regolamento. E’ fatta salva, in ogni caso, la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da
organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello stato ed accertamento dei reati, nonché la comunicazione
all’autorità giudiziaria in ottemperanza ad obblighi di legge, laddove si ravvisino ipotesi di reato.
I dati potranno altresì essere comunicati ad alcuni soggetti esterni, individuati come Responsabili esterni del trattamento (ad es. Società che gestiscono i test di
ammissione ai corsi di studio a numero programmato) o operanti in veste di Titolari autonomi (ADSU, Azienda per il Diritto allo Studio Universitario, e ad
altri soggetti pubblici preposti alla gestione di contributi alla ricerca e borse di studio).
Al di fuori dei predetti casi, i dati personali non vengono in nessun modo e per alcun motivo comunicati o diffusi a terzi.
4.

Diritti dell'Interessato

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 l’interessato può esercitare:
• il diritto di conoscere: a) l’origine dei dati personali, b) le finalità e modalità del trattamento, c) la logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici, d) gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza.
• il diritto di ottenere a cura del titolare o del responsabile senza ritardo: a) l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione dei
dati, b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, c) l’attestazione che le operazioni di cui alle precedenti
lettere a-b sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
• il diritto di opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, b)
al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini dell’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
5.

Titolare e Responsabili del trattamento

I diritti possono essere esercitati con richiesta al Titolare (Università degli Studi G.d’Annunzio” di Chieti – Pescara – Via dei Vestini, 31 - Chieti)

SEZ. VIII
..….CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI……

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………...........
dichiara di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del
D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 e, consapevole di quanto previsto dalla normativa italiana ed europea vigente
in materia di protezione dei dati, acconsente al trattamento di quelli forniti secondo le finalità e con le
modalità indicate nell’informativa medesima.

Luogo e data

Firma

RICEVUTA
Lo/a studente/ssa …………………………. nato /a a ……………………………………………Prov………
il…………………………… codice fiscale …………………………………………………………………...
ha presentato in data odierna la domanda di:






rinnovo iscrizione;
iscrizione con ricongiunzione;
iscrizione con esonero totale dalle tasse e contributi;
iscrizione con esonero parziale dalle tasse e contributi;
doppia iscrizione Università – Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici

al Corso di Laurea/Corso di Laurea Magistrale in ………………………………………………………...……
Classe …………………………………….. di questo Ateneo, per l’A.A. …………..…………….…………...

Chieti/Pescara, li…………………………..

Spazio per il timbro datario a
cura dell’Ufficio

