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Per inserire ulteriori insegnamenti, si invita Io studenl.e a compilare la tabella di cui al Punto 11

Crediti

Totale CFU

Punto 2 - Dati anar;rafici
Cognome
Nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Nazione

Cittadinanza
Codice Fiscale x
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Fiscale e obbligakrrio anche pergli studenti stranieri - Allegare fotocopia
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Punto 3 - Residen;:a e relcapiti
Indirizzo
Comune
C.A.P.

Telefono
E-mail
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Punto 4

- Autocerl:ificazione del possesso del Diploma di Scuola Secondaria Superiore
Titolo di studio

di Scuola Secondaria

Superiore I _
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Punto 5 - Autocerl:ificazlone del possesso di altro titolo accademico

Univr:rsitario
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Titolo posseduto l__ | Diploma
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Presso l'Universit) di
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Punto 7

- Codice F(eferente

codice Rererente (E:Cp)

Punto 8

(opzionale)
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InformaLiva ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n, 196/2003 e successive modifiche
e integrazioni "Codi,:e in rnateria di protezlone dei dati personali"

trattamento de dati personali sul sito internet
http:1/www.unipegageJtfoiebgIeHpJ/pruErcv.php e di essere pienamente informato ex L,67511996 e D.
Lgs. 19612003 su le modaliti di trattamento dei dati all'interno dell'Universite telematica Pegaso
direttamente e/o mediante soggetti esterni, in relazione all'espletamento delle attivit} formative ad esso
richieste; di conoscelre quindi la possibilit) e le modaliti per richiedere all'Ateneo informazioni pii dettagliate
in merito alle procedure erd alle modaliti di trattamento dei dati, sui sistemi di protezione implementati in
relazione ai rischi individuali e su quanto altro non sia stato descritto o sufficientemente descritto sulla
Dichiaro

di aver Ietto

l'informativa

sul

informativa disponibrile sul sito internet wvuw.unipegaso.it e di espressamente acconsentire al trattamento di

tutti

i

miei dati pelrsonali

e

sensibili da parte dellAteneo anchr: mediante

i

propri incaricati interni

o

collaboratori (anche esterni) cosi come e|:ncati all'interno e secondo le modalitd di trattamento contenute
nell'informativa.

E' fatto mio obbligo, qualora intenda oppormi al trattamento dei miei dati personali per le finalita della
predetta informativa, comunicare per iscritto all'Universitd e speciflcatamente alla segreteria degli studenti,
nel rispetto del diritto riconosciutomi di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003.
L'assenso al trattamento dei dati d obbligatorio, l'eventuale dissenso comporta la mancata prosecuzione del
rapporto con l'Ateneo.

l_l

NON AUTORIZZO

AUTORTZZ:O

al trattamento dei miei dati personali per le finaliti di cui alla predetta
informativa e per le: finalit) statistiche e cli comunicazione proveni,3nti dalle norme in materia di universitir
L'Universita Telematica Pegaso
ema nate dalle

Punto 9

-

Autoriti cicmpetenti,

Foto tessera dr:llo studente

N.B.

-

Nell'applicare la foto evitare assolutamente punti metallici
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Punto 10 - Docuntentazione allegata (barrare
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le caselle corrispondenti ai documenti che si allegano)

1 fotografia identica apposta nel riquadro del presente modulo e firmata sul lato

Fotocopia di un documento di riconos;cimento in corso di validiti
Fotocopia del ,:odice fiscale
Copia conforne del titolo di studio posseduto
Se studente unrversil-ario extra-comuritario, documentazione secondo le circolari MIUR
Se studente universil.ario extra-comuritario, permesso di soggiorno
Se studente universil.ario europeo, libretto tradotto e legalizzato
Se cittadino comuniti:rio, autocertificazione del titolo di scuola secondaria
Copia della ric,:vuta di pagamento del contributo

Punto 11 - Dichiarazione dello studente
Il sottoscritto, i cui dati anergrafici sono ripoftati al
di cui si fa richiesta

"Punto 2" del presente modello, per l'anno accademico
CHIEDE

-

di essere iscrittr: al corso di studio dell'Universiti Telematica Pegaso, cosi come indicato al "Punto 1"
del presente modello;
di essere amme:rso a sostenere gli esarni e le prove didattiche perr il corrente anno accademico.

-

di awalersi, per tutto quanto riportato nel presente modello, delle disposizloni di cui all'art. 1 e ss. del
D.P.R. 28 dicernbre 2000 n. 445 e di essere consapevole delle pene stabilite negli artt. 483 e 496 del
Codice Penale pr:r le false attestazionie per le rnendacidichiarazioni.

DICHIARA

per il caso di dichiarazioni mendaci, nonche per il caso di
Il sottoscritto e cons,apevole delle sanzioni penali per
formazione e/o uso di atti falsi, previste dall'art. 76
76 del D,P.R. 2Bl1212000 n. 445, nonch6 delle sanzioni
amministrative di cui all'art. 23 della L. 21t21t991, n,.
n 390.

Il

sottoscritto si imp:gna a comunicare ternpestivamente le eventuali variazioni dello stato occupazionale

precedentemente dichiaratrl e autorizza I'Llniversitd Telematica Pegaso ad utilizzare
statistico, ai sensi della Leg,3e 19612003 e successive modiflcazioni.

Data

i

propri dati per uso

Firma

f irmore per esteso in moniero chioro

L'intera documentazione deve essere inviata mediante Raccomandata A/R

e leqgibile)

o

consegnata
personalmente a mano prresso la Segreteria Generale sita in Piazza Trieste e Trento, 48 - 80132,
Napoli,
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