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 Imposta di bollo 

N. MATRICOLA

                           

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 al Master di I livello 

“PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO: METODOLOGIE E TECNOLOGIE INNOVATIVE PER ALUNNI CON DSA” 60 
CFU – 1500 ORE 

a.a. 2017 -2018

(compilare in ogni parte in stampatello) 

Il/La Sottoscritto/a 

Cognome _______________________________________________________________________________ 

Nome __________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Sesso M |__| F |__| 

Nato/a a _____________________________________________________________________ Prov.______ 

il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

Residente in Via/Piazza _______________________________________________ n. __________________ 

C.A.P. |_____________Comune__________________________________________________ Prov. ______

Cittadinanza:_____________________________________________________________________________ 

Tel./Cell. ________________________________________________________________________________ 

E-mail |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

N.B. COMPILARE INDIRIZZO MAIL IN STAMPATELLO 

(Spazio riservato alla 
segreteria) 

Incollare foto 
formato tessera 

firmata a lato 
sul davanti 

codice sede di appartenenza |__|__|__|__|__|__|
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Recapito (indicare solo se diverso dalla residenza) presso _________________________________________ 

Via/Piazza __________________________________________________________  n.__________________ 

C.A.P. _____________ Comune __________________________________________________ Prov. ______

Consapevole che: 
- in caso di eventuale rinuncia non si avrà diritto alla restituzione di quanto già pagato e che la rinuncia non esonera
dal pagamento dell’intero ammontare della quota di iscrizione;
- non è prevista la possibilità di “congelare” l’iscrizione, salvo eventuale partecipazione al TFA o PAS a.a. 201../20... In
tal caso l’iscrizione del corso potrà essere posticipata solo all’a.a. successivo.

Chiede di essere iscritto/a 
per l’A.A. 20|__|__|/20|__|__| 
al Master di primo livello in 

“PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO: METODOLOGIE E TECNOLOGIE INNOVATIVE PER ALUNNI CON DSA” 
(Codice Master.:UFM_06) 

A tal fine DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

(Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che chi dichiarerà il falso 
vedrà decadere i benefici ottenuti ed incorrerà nelle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni dagli artt. 75 e 
76 del citato D.P.R.) 

• di possedere altro titolo accademico (barrare una delle caselle sotto indicate):

□ Diploma Universitario (vecchio ordinamento)
□ Laurea quinquennale (vecchio ordinamento)
□ Laurea di primo livello
□ Laurea specialistica o Magistrale

conseguito in data ________________________________________________________________________

presso l’Università di ______________________________________________________________________

Facoltà di ________________________________________________________________________

riportando la votazione di ___________________________________________________________________

• di non essere iscritto, per l’anno Accademico 20../20.., ad alcun Corso di Laurea, Master, Corsi di Perfezionamento,
Scuole di Specializzazioni e Dottorati.

DICHIARA inoltre 
- di avere provveduto al versamento dell’ intera quota di iscrizione*, pari ad Euro ______________, mediante bonifico
bancario, alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN: IT33E0101003494100000005383- Intestatario: UNIFORMA - Causale del versamento: indicare il
nome e cognome dell’immatricolato, la denominazione del Master ed il Codice del Corso.
*Qualora l'importo fosse superiore a  Euro 500,00 lo studente potrà richiedere la rateizzazione in due rate.
- Di avere preso visione delle condizioni previste dal Bando di partecipazione al Master.

Luogo e data _______________________________________

    __________________________________________________ 

  (FIRMA per esteso e leggibile del dichiarante) 
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Il/La Sottoscritto/a ALLEGA alla presente domanda: 
• Immagine leggibile di un proprio documento valido di riconoscimento e del codice fiscale.
• Immagine leggibile dell’Autocertificazione del titolo universitario conseguito, debitamente sottoscritta, oppure

del relativo certificato con l’indicazione del voto di laurea.
(Se in possesso di titolo di studio conseguito all'estero è necessario allegare alla domanda di iscrizione il titolo
finale in originale - o copia conforme - la sua traduzione in lingua italiana e la Dichiarazione di valore o
l’attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC. L’iscrizione resta subordinata alla valutazione della idoneità del
titolo da parte degli organi accademici).

• Immagine leggibile della ricevuta di pagamento dell’importo versato all’atto dell’iscrizione (mediante bonifico
bancario in favore di: UNIFORMA - IBAN: IT33E0101003494100000005383 Causale del versamento: nome e
cognome dell’immatricolato, la denominazione del Master ed il Codice del Corso).

• Fotografia apposta nel riquadro e firmata a lato sul davanti.

Luogo e data _______________________________________

   __________________________________________________ 

  (FIRMA per esteso e leggibile del dichiarante) 

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)




