
 

MOD. 103/22 PREDISPOSTO DALL’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE 

 
      
   
 

 

Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi  
del Piemonte Orientale  
“Amedeo Avogadro” 

DOMANDA DI ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A …………………………………………………………………………………………………… M    F  
                                                                                      (Cognome)                                    (Nome)                                                               (Sesso) 
 
nato/a a ………………………………………………………………………………………….. C.A.P. …………….. Prov. ………... 
 
 
Stato di Nascita …………………………………. 

 
Data di Nascita 

          

 
 
CODICE FISCALE 

                

 
e-m@il:____________________________________@____________________________________ 
 
Residente in  
 
Via/Corso/Piazza ………………………………………………………………………………………………………………….N. …….. 

Comune di ………………………………………………………………………………………..C.A.P………………. Prov. …………. 

Telefono …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Status occupazionale (scegliere un’opzione):  
 Studente – Impegno Full time               
 Studente – Impegno Part time  
 Studente – Lavoratore: tempo studio 50% e 75%  

 Lavoratore – Impegno Full time 
 Lavoratore – Impegno Part time 
 Lavoratore – Studente: tempo studio < 50% 

 

CHIEDE 

DI ESSERE ISCRITTO PER L’ANNO ACCADEMICO 2022/2023 AI SEGUENTI CORSI SINGOLI1 

1. ________________________________________________________CFU____cod._______ 

2. ________________________________________________________CFU____cod._______  

3. ________________________________________________________CFU____cod._______ 

4. ________________________________________________________CFU____cod._______ 

5. ________________________________________________________CFU____cod._______ 

6. ________________________________________________________CFU____cod._______ 

7. ________________________________________________________CFU____cod._______ 

 
 

Imposta di bollo assolta 
in modo virtuale. 
Autorizzazione 

dell’Agenzia delle 
Entrate di Vercelli n. 
2/2003 e successive 

integrazioni. 

 

 
 

FOTO 
DA APPLICARE 

A CURA           
DELL’INTERESSATO 



 

PREDISPOSTO DALL’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE 
MOD. 103/22 
 
 

 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI_______________________________________ DI CODESTO ATENEO 
1 È consentita l’iscrizione ad un numero di corsi singoli per un numero massimo di crediti formativi universitari 
acquisibili pari a 36 salvo il caso dei laureati della sessione straordinaria in vista di una eventuale iscrizione alla Laurea 
Magistrale, come precisato in calce. 

IN QUALITÀ DI 

 Studente straniero iscritto presso l’Università estera ………………………………………………………. 
(denominazione) 

……………………………………………………………………………...………………………………..……………………….. 
     (località e nazione) 
 

 Persona interessata ai fini di aggiornamento culturale  

 Laureato che necessita di frequentare i corsi ad integrazione del titolo posseduto 

 Laureato della sessione straordinaria a.a. ……./…….. per la frequenza dei corsi del II 

semestre del primo anno A.A. ………/..……. della Laurea Magistrale in 

……………………………………………….... 

 
 
ALLEGA ALLA DOMANDA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA. 
 
 
……………………………………………lì ……/……/…………                        ...............................……………….. 
  (luogo)               (data)    (firma del dichiarante) 
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  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

                                                (Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso 
degli atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sotto la propria 
responsabilità,  

DICHIARA 
 

� che le generalità indicate identificano la persona di cui alle unite fotografie; 

� di essere in possesso del seguente titolo di studio di scuola secondaria di II grado: 

Diploma di maturità in______________________________________________________________ 

conseguito in data ______________ con voto___________________________________________ 

presso 

l’Istituto____________________________________________________________________ 

STATALE   PRIVATO  LEGALMENTE RICONOSCIUTO 

via ____________________________________________________________N __________ 

Comune di ____________________________________________C.A.P. __________(prov. ______) 

� di avere presentato domanda di immatricolazione o di iscrizione ad altro corso di 

laurea/laurea magistrale in……………………………………………………………………………. presso questa 

Università o presso l’Università/Istituto ………………………………………………………… nei limiti delle 

condizioni e delle modalità disciplinati dalla L.33/2022; 

� di essersi immatricolato per la prima volta al sistema universitario in 

data:……../……../………………; 

� ai fini dell’applicazione della contribuzione agevolata, di avere un riconoscimento di handicap 

ai sensi dell’art. 3, comma 1 della L. 104/1992 o un’invalidità pari o superiore al 66% (previa 

presentazione della relativa certificazione medica); 

� (solo per i dipendenti dell’Ateneo) ai fini dell’applicazione della contribuzione agevolata, di 

essere dipendente dell’Università del Piemonte Orientale in servizio presso 

l’Ufficio…………………………………………………………… Sede di …………………………………………………….. 
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� ai fini dell’applicazione della contribuzione agevolata, di essere rifugiato politico; 

� ai fini dell’applicazione della contribuzione agevolata, di essere richiedente asilo; 

� ai fini dell’applicazione della contribuzione agevolata, di essere studente free mover in 

ingresso; 

� di essere consapevole che la frequenza alle lezioni in aula potrà essere contingentata 

attraverso sistemi di prenotazione per garantire la prevenzione e la sicurezza degli studenti in 

ordine all’emergenza sanitaria COVID-19.  

 
In tema di tutela della riservatezza, dichiara di essere a conoscenza che i dati personali contenuti 
nella presente domanda e gli altri eventualmente acquisiti da codesta Università nel prosieguo 
della carriera scolastica, saranno trattati ai sensi della normativa vigente, in particolare degli 
articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.  
 

________________                ______________________________ 
                         (data)                                              (firma del dichiarante) 
 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI 
 
1. Fotocopia del documento di riconoscimento; 

2. I cittadini stranieri non comunitari sono tenuti a presentare, oltre alla documentazione 

sopraindicata, la carta di soggiorno, ovvero il permesso di soggiorno rilasciato per uno dei 

motivi indicati dall’art. 37, comma 5, della legge 40/98 

 
INDICAZIONI GENERALI: 

 
 Coloro che intendano iscriversi a corsi singoli dovranno procedere al versamento della 

contribuzione secondo gli importi stabiliti dall’Ateneo. 
 È possibile presentare la domanda di iscrizione ai corsi singoli attivati nell’anno accademico in 

corso entro il 2 gennaio 2023 per i corsi del primo semestre e entro il 5 giugno 2023 per quelli 
del secondo semestre. Per i corsi a frequenza obbligatoria le singole strutture didattiche 
potranno indicare termini anticipati, pubblicandoli sul sito. Sarà cura dell’interessato informarsi 
in ordine alle relative scadenze. 

 Gli studenti che si laureano nella sessione straordinaria A.A. 2021/2022 possono iscriversi a 
tutti i corsi singoli del II semestre del primo anno di un corso di Laurea Magistrale a.a. 
2022/2023, pagando un importo forfettario corrispondente alla somma dell’importo della 
prima rata e dell’importo massimo di seconda rata – tempo pieno – previsto per lo stesso corso 
di Laurea Magistrale; questa possibilità è concessa in vista di una eventuale iscrizione alla 
Laurea Magistrale per l’anno accademico successivo. 
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 Allo studente che ottenga l’iscrizione ad uno o più corsi singoli verrà rilasciato un 
documento di riconoscimento da utilizzarsi durante la frequenza delle lezioni e all’atto del 
sostenimento del relativo esame. 

 L’esame sostenuto al termine del corso, previo parere del Consiglio di Dipartimento interessato, 
potrà essere convalidato, per coloro che siano in possesso del diploma di scuola media 
superiore e/o di laurea, ai fini dell’iscrizione ad un corso di studio universitario. 

 Coloro che ottengano l’iscrizione ai suddetti corsi acquisteranno la qualità di studenti e con 
essa i diritti e i doveri di cui alle disposizioni del Regolamento per gli Studenti. 


