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DOMANDA DI ISCRIZIONE CORSI SINGOLI – 24CFU
(compilare in ogni parte in stampatello)

_ l _ sottoscritt ___ cognome ______________________________ nome _______________________________ 

nato/a a ______________________________ il ____/ ____ /__________ provincia ______________________ 

 nazione ___________________________ cittadinanza ______________________________ sesso ( m/f) _____ 

 Cod. Fiscale ____________________________________________________________________ 

CHIEDE  

di essere iscritt __  per l’A.A. 2017/2018 ai seguenti insegnamenti : 

Insegnamento SSD CFU Modalità 

□ corso Pedagogia, Pedagogia 
speciale e Didattica 

dell’inclusione 

M-PED 6 
□ on-line

□ presenza

□ corso Metodologie e Tecnologie 
Didattiche generali 

M-PED/03 – M-PED/04 6 
□ on-line

□ presenza

□ corso Antropologia  M-DEA/01 – M-FIL/03 –
L-ART/08

6 
□ on-line

□ presenza

□ corso Psicologia M-PSI 6 
□ on-line

□ presenza

Offerti dall’Ateneo e di essere ammess_ a sostenere gli esami e le prove didattiche previste per l’a.a. 

2017/2018 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’ art. 46 del  D.P.R. 445/2000,  quanto segue: 

 Imposta di bollo N. MATRICOLA

Incollare foto 
formato tessera 

firmata a lato 

    su     l dav         anti          

(Spazio riservato alla 
segreteria) 
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RESIDENZA 

comune________________________________________ prov.(____) nazione__________________________ 

via _________________________________________________________________________________n_____ 

c.a.p____________tel. fisso _________________________________tel. cell.___________________________

e-mail* @

TITOLO ACCADEMICO 

laureato in___________________________________________________________  data ___/_____/________ 

voto ______/_______ presso l’Ateneo__________________________________di _______________________ 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

a) di essere a conoscenza che  verificherà la veridicità di quanto dichiarato;
) di essere a conoscenza che in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445, decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e perde 
il diritto a qualsiasi forma di intervento per tutta la durata del corso di studi, salvo in ogni caso, l’applicazione delle norme penali per i fatti 
costituenti reato; 

c) di essere a conoscenza delle norme vigenti relative all’ammissione agli esami stessi;
)  di avere sottoscritto la “nota informativa” ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e di accordare il proprio consenso al trattamento

dei dati personali; 
e) di prendere atto, allorché la presente fosse priva di marca da bollo e/o dei documenti richiesti da allegare e/o contenga dati inesatti, che questa

sarà respinta; 

DICHIARA, INOLTRE: 

1. Di essere consapevole che la domanda, corredata di documentazione incompleta, non consente di ottenere l'iscrizione. 

2. Di aver applicato alla domanda l'imposta di bollo di euro 16,00 

3. Di avere  provveduto a versamento dell'intera quota di iscrizione, pari ad euro 500,00, mediante bonifico bancario, alle seguenti  
coordinate: 

ntestatario a sale el ersamento  in icare il nome e cognome ell immatricolato  il co ice 
el corso i

Data _____/______/_________    �rma________________________________

*(compilare in stampatello)



3 

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA: 

1. Ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di iscrizione di € 500,00 

(IBAN: IT33E0101003494100000005383- Intestatario: UNIFORMA - Causale del versamento: indicare il nome e cognome 

dell’immatricolato, il codice del corso/i);

2. Marca da bollo € 16,00;

3. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale;

4. Autocertificazione del titolo di studio. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di Protezione 
dei Dati Personali) e successive modifiche, il/la sottoscritto/a esprime il proprio espresso irrevocabile consenso al 
trattamento dei dati personali del/la medesimo/a per tutte le finalità e con tutte le modalità precisate nell’informativa 
stessa.  

Luogo e data _______________________________________

    __________________________________________________ 

 (FIRMA per esteso e leggibile del dichiarante) 

INVIO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il Presente modulo, debitamente compilato e firmato in ogni sua parte, va anticipato a mezzo e-mail al seguente indirizzo di 
posta elettronica rispettivamente alla sede di appartenenza: 

 segreteria.napoli@consorziouniforma.com per la sede di Napoli (NA);
 segreteria.lecce@consorziouniforma.com per la sede di Sannicola (LE);
 segreteria.barletta@consorziounifoma.com per la sede di Barletta (BT);
 segreteria.taranto@consorziouniforma.com per la sede di Martina Franca (TA);
 segreteria.messina@consorziouniforma.com per la sede di Messina (ME);
 segreteria.pomigliano@consorziouniforma.com per la sede di Pomigliano D'Arco (NA)

Spedito tramite posta unicamente al seguente indirizzo :

Consorzio Uniforma - Via Galileo Ferraris, 187 - 80142 Napoli (NA) 
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UniformaAcademy
Contratto con lo studente 

TRA 

UniformaAcademy, con sede legale in Napoli, Via Galileo Ferraris, 187 – 80143 (NA), codice fiscale 07305671211 , in 
persona del Legale Rappresentante, Annunziata Onesti
_____________________________________________, nat__ a_________________________, il ____/_____/______, 
prov.______ residente in _________________________________,via _______________________________________, 
n. _____, codice fiscale __________________________________________, di seguito denominato “studente”

PREMESSO CHE 

- il contratto con lo studente è stipulato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera b) del  D.I. 17 aprile 2003;
- tale decreto stabilisce che apposito contratto con lo studente venga stipulato al fine di regolare l’adesione ai

servizi erogati contemplando altresì le modalità di risoluzione del rapporto contrattuale su richiesta
dello studente e garantendo, in ogni caso, allo studente stesso il completamento del proprio ciclo
formativo per l’adesione ai servizi erogati UniformaAcademy;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
Art. 1 Lo studente iscritto per l’anno accademico 2017/2018  al Corso Singolo – 24CFU aderisce ai servizi 
erogati da UniformaAcademy.
Art. 2 Lo studente potrà beneficiare dei diritti e dei servizi esplicitati nella Carta dei servizi, nell’edizione relativa 
all’anno in cui lo studente risulta in quel momento iscritto. I contraenti si obbligano reciprocamente a collaborare per 
il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal Regolamento di UniformaAcademy e dalla Carta dei servizi. 
In particolare UniformaAcademy si impegna a garantire a tutti gli studenti in termini di fruibilità mediante la 
tecnologia e-learning, mettendo a disposizione: 
- piattaforma di erogazione dei contenuti didattici;
- piattaforma di gestione dei contenuti didattici;
- sistema per la gestione delle attività sincrone ed asincrone;
- risorse di formazione,
Il tutto, ovviamente, nei limiti delle tecnologie disponibili.
Art. 3  Lo studente si impegna a non divulgare ad altri soggetti le proprie coordinate per l’accesso alla piattaforma e ai
servizi didattici e garantisce, sotto la sua personale responsabilità, di produrre personalmente qualsiasi intervento
all’interno dell’ambiente didattico elettronico (esercizi, interventi sui forum, comunicazioni inviate via e.mail, ecc...).
Art. 5 UniformaAcademy adotta specifiche tecnologie per favorire l’accesso ai disabili.
Art. 6 Lo studente ha il dovere di osservare il codice disciplinare. Precise norme di legge stabiliscono chi detiene il
potere disciplinare, quali sono i comportamenti punibili e quali le sanzioni applicabili; al riguardo si fa espresso
riferimento al disposto del R.D. n. 1071 del 20/06/1935 convertito in Legge 02/01/1936.
Art. 7 Per ogni controversia il Foro di competenza esclusiva è NAPOLI.

Data, ______/_______/__________ LO STUDENTE ___________________________ 




