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Ri.servato alla Segreterla

Domanda di Immatricolazione/Iscrizione A.A. 2017 I }OLB

1 - DATI ANAGRAFICT

Cosnome: l_l_l_l*_l_l__l_l_l_l_l__l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l__l__l
Nome: l-l-l-l-l--l- -_l-l-l-l-l__l_l_l_l_l_t_l_t_l_t_t_t_t_t_l_t_t_t_t_t_*t_ I

nato a l__l_l_l_l__l_l__l_l_l_l_l__l_l_l_l_l_l_t_lprov.l_l_t il t_l_l/l_t_t/l_l_l__l_t
e residente in via l_l__l_l__l_l_l_l_l__l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l n. l_l_l__l_l
cap l_l_l_l_l_l citti l__l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l prov. t__l_l

di cittadinanza l_l_ l__ l_ l__l_l_l_l_l__ l_l_l_l_l
c.F. l_l_l_l_l_l__l_l*_l_l_l_l_l__l_l_l_l Sesso M l_l F l_l
Eventuale invaliditd l_l nella rnisura del l_l__l%

2 - CORSO DI LAUREI\ PREISCELTO l-l-l-l-l--l-l (indicare itcodice detta Ctasse diLaurea)

Ingegne'ia civie

Scienze turistiche

Economia aziendale

Scienze
dell'educazione e
della fonnazi,:ne

Scienze motorie

Codir:e ftsfslsn1s

tlonvenzione

P-ogramma

Retta FORM

Retta annuale

Imposta di bollcr

assolta in manlerc
virtuale ai sensi de/

D.P.R. 642/72 e'

ss.mm./ss.nm.i.

(L-1s)

(L-1e)

(L-22)

(LM-25) Ingegneria della
sicurezza

Management dello sport
e delle attiviti motorie

(LM-s6)

(LMG-01) Laurea Magistrale
in Giurisprudenza

CODICE FORM: I 
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(faco/tativo. esclusivanente per immatricot'azionl al I anno e senza riconoscimento CFLJ)
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3 . RECAPITI E COMT'NICAZIONI

cellulare l_l_l_l_1.__l__l_l_l_l_l_l_l_l__l Attro recapito l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_-l_l
E-mail l-l-l-l-l-l--l-l-l-l-t-l* t-t-t--t-t-t-t-t--t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t_l__l_t

(Scrivere tn stampate/lo e ln maniera chiara e lelTgrblle)

via l-l-l-l-l-l--l- --l-l-l-t-t--t-t-t-t-t-t-t-t-l-t-t-t-t-t-t-t n. t_t_t_ t_t
cap l_l_l_l_l_l citta l_l_l_l_l_l_l_l__l_l_l_l_l__l_l_l_l_l_l_l_l_l prov. l_l_l

(Compilare se dlverso da resldenza)

4 - AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEL DIPLOMA DI SCIUOLA SECONDARIA SUPERIORE

riroro di studio l_l_l_* l_ l_*l_l_l_l_l _l_l_ l_l_l_l_l_ l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
Conseguito nell'anno scolast co: l_l_l_l_l /l_l_1._l_l

con votazione di l-l-*l_- l_l centersimi I _l Sessantesimi l_l Decimi

Istituto scolastico l_l__l__l_l_l_l_l_l_l_l__l_l_l_l_l__l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_ l_l
via l-l-l-l-l-l- l-l- l-l-l-l-l--l-t-t-t-l-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t n. t-t-t-t-l
cap l_l_l_l_l_l citti l-_l_l_l_l_l _l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l prov. l_ l_l

5 - DICHIARAZIONE DI POISSESSO DI AL.]rRo TIToLo

l_l Diploma universitario (vecchio ordinamento)

l_l Laurea di primo liverllo (nurovo ordinamentr:)

Consesuito il l_l_l/l__l_l/ _l_l_l_l

ACCADEMICO(1)

l_l Laurea quinquennale (vecchio ordinamento)

l_l Laurea specialistica o tvlagistrale

Presso l'Universita di l_ l_l_ l_l_l_l_l__l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l__l_l_l_l_l_l_l_l_l__l_l
Facolta di l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l__l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_ l_l_l_l_l_l_t_l_l__t_l
via l-l-l-l-l-l-l-l- l-l-l-l-l--l-l-t-t-t-t-t-t-t-t-t- t-t-t-t-t-l n, t-t__t_t
cap l_l_l_l_l_ citta l_ l_l_l_l_l__l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l__l_l_l_l_l_l prov. l_ l_l
(1) Allegare alla domanda d't iscri:ione il Certificato di latrea o l'autocertificazione de/ po.ssesso del titoio di studio con dati e voti deg/i esam,,

6 - EVENTUALE OCCUIPAZTC'NE

Lo studente dichiara che al monrento dell'immatricolazione/iscrizione si trova nella seguente posizione lavorativa:

l_loccupato dal l_l_l//l__l _l/l_l_l_l__l
- Attivita:

- Tipologia di contratto:

- Scadenza contra[to:

l_l Disoccupato dal l_l__l/ l__l_l/ l_l_l_l_l
- Attivita precedentemr3nte ricopefta

l_ | Inoccupato

Wffi



7 - INFORMATIVA AI SEI{SI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2:OO3 E SS.MM./SS.MM.II.

Dichiaro di aver letto l'informatlra sul trattamento dei rjati personali sul sjto internet:
http://www,unipegaso.it/vuebsiter'lp3/privary.php e d essere pienamente informato ex L. 67511996 e D. Lgs. 19612003 sulle modal td di
trattamento dei dati all'intr:rno del 'Universitir Telematir:a Pegaso direttamente e/o medrante soggetti esterni, in relazione all'espletamento delle
attivitd formative ad esso richi,:ste; di conoscere quindi la possibrlit) e le modaliti per richiedere all'Ateneo informazioni pii dettagliate in
merito alle procedure ed alle rnolalite di trattamento dei dati, sui sistemi di protezione implementati in relazione ai rischi individuali e su
quanto altro non sia steto d(tscritto o sufficientemente descrrtto sulla informativa disponibile sul srto internet www.unipegaso.it e di
espressamente acconsenttre al lraltamento di tutti i miei dati personali e sensibili da parte dell Ateneo anche mediante i propri incaricatr internr
o collaboratori (anche esterrni) cost come elencati all'interno e secondo le modalit) di trattamento contenute nell'informativa.

E'fatto mio obbligo, qualora in:errda oppormi al trattamento dei miei dati personali per le finalitd della predetta informativa, comunicare per
iscritto all'Universiti e sper:ificatamente alla segreteria degli studenti, nel rispetto del diritto riconosciutomi di cui all'ad. 7 del D.Lgs, 196/2003.
L'assenso al trattamento dei dati d obbligatorio, l'eventuale disserrso comporta la mancata prosecuzione del rappofto con l'Ateneo.

Autorizzo l__l Non autorizzo

l'Universiti Telematica Pellaso al trattamento dei miei dati personali per le finaliti di r:ui alla predetta informativa e per le finalita statistjche e
di comunicazione provenjenti dalle norme in materia di universita emanate dalle Autoritd competenti.

Firma

8 - DICHIARAZIONI DELI.O STUDENTE

(Firmare per esteso e ln maniera chiara e leggiblle)

Il sottoscritto, i cui dati anagrafi:i sono ripoftati ai "Punti 1 e 3" rlella presente domarda,

DICHIARA

. di non essere iscritto (:c)nteir'tporaneamente a pii di un corso di studio universitariic, presso questa od altra universitd;. dt aver preso vtsione, sul ;ito istituzionale wra441:nioegago-.il e pertanto di conoscere ed accettare, i Regolamenti tutti dell'Univer:siti
Telematica Pegaso e di aver preso visione e di accettare l'allegato "Contratto con o Studente";. di avere la piena concscen;ra r:he la durata del cortratto d parl alla durata prevista nell'art. 9 del Contratto con lo Studente e che entro il
termine del 30 giugno,. per l'A.A. successivo, po:rd, se in regola con le rette rlovute, unilateralmente rescindere il Contratto corr lo
Studente spedendo, nrezzo Raccomandata A/R indirizzata al Rettore, specifica istanza di "Rinuncia agli Studi";. di essere a piena con()scenza che la propria iscrizione comporta l'obbligo al pagamento dell'intera retta universitaria per l'A.A. a cuj si d
iscritti anche in caso ci rinuncia, trasferimento in altro Ateneo o sospensione dagli studi;. di essere a conoscenza che sui ritardati versamen':i delle rette sono dovute le more cosi come t)revisto nella specifica tabella allegata al
"Contratto con lo Stucente';

. di essere a conoscenza che le rette per gii anni successivi vanno versate alle scadr:nze previste nel Contratto con lo Studente;. di awalersi, per le dichiara:riotti rese dal sottoscritto nella presente domanda e per idocumenti cui allegati, delle disposizioni previste dal
DPR28ll2l2000 n. 445; e cli erssere pertanto cons,apevole delle pene stabilite nel Codice Penale per le false attestazioni, per Ie menclacr
dichlarazioni e per la brmazic,ne e/o uso di atti falsi, nonch6, di essere consapevole delle sanzioni amministrative di cui all'art. 23 della
L, 390/1991 e dei pro'n'edirtrenti discrplinari previs':i dal Regolamento Disciplinare dell'Universitd Telematica Pegaso.

Il sottoscritto dichiaril di aver letto e di approvare esplicitamente approvato quanto su riportato,

Data I_l_lll-l_lll__l__1"_l_l Firma
(Firmare per esteso e ln manlera chlara e /egqibi/e)

Il sottoscritto s'impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi eventuale variazione relativa a quanto dichiaratr: nei
"Punti 1 e 3" della presente dcmanda.

i

i

I

I
i
I
j

di essere iscritto al corso di studio dell'UniversitAlelematica Pegaso, cosi come indicato al "Punto 2" della presente domanda;
di essere ammesso a sosteTere gli esami e le prove didattiche per il corrente Anno Accadernico.

Firma
(Firmare per esteso e in manrera chlara e leqqiblle)
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9 - DICHIARAZIONI DELLO STUDENTE SIJ PRECEDENTI CARRIERE UNIVERSITARIE

Ai fini anche dell'Anagr,afe lrlazionale degli Studenti, il sottoscritto, icui dati anagrafici sono riportati ai "punti 1e 3"
della presente domanda, consapevole delle sanzioni penali richiamate dal D.P.R.28 dicembre 2000, n.445 per le
ipotesi di falsita in atti e di dichiarazioni mendaci, e a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a
campione sulla veridicit;i delle dichiarazioni rese, agli effetti dell'applicazione delle disposizioni previste, dichiara:

(2) La mancata dlchlarazione o dtchiarazloni ntendaci, comportano lbnnullamento clella carrlera e dei relativi esaml sostenuil.
(3) Allegare l'btanza di n;nuncia'agli studl presentatu e ceftificato con data e voti degli esaml sostenuti.

b) l_l Di essere de,cadutro(a)(t)dalla qualitA di

Facolta di l_l Vecchio ordinamento l_l Nuovo ordinamento

Ivi iscritto per la prima volta nellA,A. l_l_l_l_ l/l_l_l_l_l e di non aver pii sostenuto esami e pagato le

tasse universitarie ;r decorrere dallA.A. l__ l_l_ l_l/ l_l_l_l__ I

(4) La mancata dlchtaraztone o Cichiarazioni mendaci, comportno lbnnullamento d,=/la carriera e dei relativi esami sostenuil.
(5) Allegare /'istanza dl jecactenza agli studi presenbta e cerfllicato con data e voti degli esami sostenuil.

Firma
(Flrmare per esteso e ln maniera chiara e leggibile)

10 - DOCUMENTAZIONE AI.LEGATA (indicare I documenti allegati alla prese,tte domanda)

a) Di aver richiesto l__l Trasferimento

dall'Universita di

_l Rinuncia agti studii(2x3) in data l_l_l ll-]_lll-.l_l_l__l
Facolti di

studente dell'Universita di :

Applicare qui la foto tessera

La foto deve essere incollata e
firmata sul lato destro

Per applicare la foto non usare
assolutamente punti metallici
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1 fotografia apposta nel riquadro e firmata sul lato

Cedificato di laurea con data er voto degli esami

Ceftiflcato con data e'roti deg i esami sostenuti per gli studerti decaduti o rinunciatari

Copia della domanda di rinuncia agli studi e di trasr=erimento da altra Universitd

Fotocopia di un docunrento di riconoscimento in corso di valjditi

Fotocopia del codice flscale

1 copia originale del C:ntratto con lo Studente, regolarmente flrmata

Copia della ricevuta di paga nento della retta universitaria

Copia della ricevuta di pagarento del contributo pt:r i "servizi allo Studente"

Copia della ricevuta di pagarrento dei "servizi facoltativi"

Domanda di valutaziore del e t:sperienze formative e lavoratil,e (i\4ODULO CFU)

Copia del certificato di servi:lro attestante l'appartenenza alle l=orze armate

Copia del certificato di invaliditd

Mode lo di autorizzazione perrnanente di addebito in c/c (R.I.D.)

Data l_l_lt l_l _l I l___l*_l _l_l Firma
(Firmare per esteso e in maniera chrara e leggibile)

Si ricorda che:
- L'iscrizione comporta l'obbligo al pagamento dell'intera retta universitaria per lA.A. a cui si d iscritti anche in caso di rinuncia,

trasferimento ad altro Ateneo, sospensione mom(lntanea dagli studi o nei casi diversi da quelli previsti nel Regolamento Didattico
d'Ateneo.

- Le rette accademiche vanno v€rsate alle scadenze greviste nel Contratto con lo Studente, che lo Studente dichiara di aver sottoscritto e
letto attentamente.


