
 

PREDISPOSTO DALL’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE 
MOD. 103/19 

 
      
   
 

 

Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi  

del Piemonte Orientale 

“Amedeo Avogadro” 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE A CORSI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ………………………………………………………………………………………………… M o   F o 
                                                                                      (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 …………………………………………………………………………………………………………………… 
CHIEDE 

DI ESSERE ISCRITTO PER L’ANNO ACCADEMICO 2019/2020 AI SEGUENTI CORSI DI QUALIFICAZIONE 

PROFESSIONALE 

1. ________________________________________________________CFU____cod._______ 

2. ________________________________________________________CFU____cod._______  

3. ________________________________________________________CFU____cod._______ 

4. ________________________________________________________CFU____cod._______ 

5. ________________________________________________________CFU____cod._______ 

6. ________________________________________________________CFU____cod._______ 

7. ________________________________________________________CFU____cod._______ 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI PER L’ECONOMIA E L’IMPRESA DI CODESTO ATENEO 

 

 

MARCA  
DA  

BOLLO 

16,00 euro 
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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 
 

� di essere funzionario inquadrato nella categoria D della PA piemontese, responsabile di 

unità organizzativa nell’ambito dell’ICT- art. 2 punto B) del bando del Master in 

Management del software libero per l’a.a. 2019/2020 

� di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

Diploma /Laurea __________________________________________________________________ 

conseguito in data ______________ presso l’Istituto/l’Ateneo _____________________________ 

STATALE   PRIVATO  LEGALMENTE RICONOSCIUTO 

via ____________________________________________________________N __________ 

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

� 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); 

 
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 DI QUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE 

 
1. Fotocopia del documento di riconoscimento 

2. Fotocopia del Codice fiscale 
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3. 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 


