
Iru(;ASo
,I

Sodic.e Referente

Convenzione

Programma

Rertta FORM

Retta annuale

| 19lY&[eLH M 
r - r 

-r - | - r - r - r - r -r

rc rlrtr9- 1r-r F ro r 
Rr!r-r-r-r-r

c t-Lt2to L t' t otot-t-t-t-t-t-r
€ t_*t_t_t_t_t_t_t_t_l_t_t_t_l

Imposta dl bollo
asso/ta in manlera

vlrtuale al sensl del
D.P.R. 642/72 e
ss, mm./ss, mm. il.

Spazio per il protocollo

MArRrcoLA l__l_l_l_l_l_l_l_l_l
Ri:;ervato a//a Segreterla
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1 - DATI ANAGRAFIC]I

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_ I

Nome: 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_t_l_l_t_t__t_t
nato a l_l_l_l_l__l_l__l_l_l_l_l__l_l_l_l_l_l_l_lprov.l__l_l il l_l_l/l_l_l/l_l_l__l_l
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. l_l_l
di cittadi nanza 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 invalidita l_l nelli: rnisura del l_l__lolo

2 - CORSO DI LAUREI\ PRESCELTO l_l_l_l_l__l_l Qndicare itcodice della C/as:;e di Laurea)

[-l COOTCE FORM: I 

- 
I -- | 

-l 
(acoltativa. esclusiva,nente per lmmatrlcolazioni a/ I anno e senza riconoscimento CFIJ)t_J

(LM-26) Ingegneria della
sicurezza

Management dello :;port
e delle attivitd motorie

Scienze Pedagogiche

(LMG-01) Laurea Magistrale
in Giurisprudenza

(L-1s)

(L-1e)
Scienze

dell'educazione e
della formazi,:ne

W



3 - RECAPITI E COMT'NICAZIONI

Cellulare l_l_l_l_l___l_ l_l_l_l_l_l_l_l__l Altro recapito l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_ l_l
E-mair l-l-l-l-l- _-l-_l_l_l_l_l_l_t_t_*t_t_l_t_t__t_t_t_t_t_t_t_t_t_l_t_t_t_t

(Scrivere ln stampatello e ln maniera chiara e leggibile)

via l-l-l-l-l-l-.1-l- l-l-l_l_l__l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_t_t_t_t_t_t n. t_t_t_l_t
cap l_l_l_l_l_l cittir 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 resrdenza)

4 - AUTOCERTIFICAZTONE DEL POSSESSO DEL DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

ritoro di srudio 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 scolasticc,: l_l_l_l_1,/ l_l_l__l_l
Con votazione di l_l__l_ _l l_l Cente:;imi l-_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
via l-l- l-l-l-l- l-l - l-l-l_l_l__l_l_l_l_l_l_l_l_l_l__t_t*t_t_l_t n. t_t_l_t_t
cap l_l_l_l_l_l citti l__l_l_l_l_l__l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_t_l_l_l_l_t_l prov. l_l_l

5 . DICHIARAZIONE DI POISSESSO DI AL'I-RO TITOLO ACCADEMICO(1)

l_l Diploma universitario (vecchio ordinamentc)

l_l Laurea di primo liverllo ('ruovo ordinamento)

l_l Laurea quinquennale (vecchio ordinamento)

l_l Laurea specialistica o Magistrale

Conseguito il l_l_li l__ _ ll_l_l_l_l
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_t _l_l_l_ t_t_l_l_t_t_t_l_l_l_t
via l-l-l-l-l-l-l -l - l-l-l-l-l_ l_l_l _l_l_l_l_l _l_l_t_ t_t_t_t_t_t n, t_t_ t_l
cap l_l_l_l_l_ citta I _ 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 Lscrizlone il Certificato di laurea o lbutocertificazlone del possesso del titoio dl studio con dati e voti degll esaml

6 - EVENTUALE OCCU]PAZIC'NE

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

l_loccupato dal l_l_l/l_ I _l/l_l_l_l__l
- Attiviti:

- Tipologia di contrattc:

- Scadenza contratto:

l_l Disoccuparo dal l_l__l/ l__l_l/ l_l_l_ l_l
- Attivitd precedertem,3nte ricoperta

l_llnoccupato

rffitI : .a:9:.:::t::.1:::: t..:.. r,BA
t- -:"-- .-.-,]#l



7 - INFORMATIVA AI SENSI DELL',ART. 13t DEL D, LGS. N. 196/2003 E SS.MM./SS.MM.II.

Dichiaro di aver letto I'info-mativa sul trattamento dei clati personali sul sito internet:
http://www.unipegaso.it/u/ebsit,:)rz.p3/privacy,php e di essere pienamente informato ex L. 67511996 e D. Lgs. 19612003 sulle modalitd dr

trattamento dei dati all'interno clell'Universite Telemati(:a Pegaso direttamente e/o mecliante soggetti esterni, in relazione all'espletamento delle
attiviti formative ad esso richieste; di conoscere quindi la possibiliti e le modaliti per richiedere all'Ateneo informazioni pii dettagliate in
merito alle procedure ed alle n'rodaliti di trattamentc dei dati, sui sistemi di protezione implementati in relazione ai rischi individuali e su
quanto altro non sia stato descritto o sufficientemr:nte descritto sulla informativa disponibile sul sito internet www,unipegaso,it e di
espressamente acconsenti'e al traltamento di tutti i miei dati personali e sensibili da p,arte dellAteneo anche mediante ipropri incaricati interni
o collaboratori (anche esterni) ct:si come elencati all'interno e sec,cndo le modaliti di trattamento contenute nell'informativa.

E'fatto mio obbligo, qualcrra inlenda oppormi al trattamento dei miei dati personali prer le finaliti della predetta informativa, comunicare per
iscritto all'Universiti e spet:ificat:tnrente alla segreteria rjegli 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'eventrale disserso compofta la mancata prosecuzione del rapporto con l'Ateneo.

l_ | Autorizzo l_.. I Non autorizzo

l'Universiti Telematica Peplaso ;rl trattamento dei miei dati personali per le flnaliti di cui alla predetta informativa e per le finaliti statistiche e
di comunicazione provenienti dalle norme in materia di universitd emanate dalle Autoritd competenti,

Firma

8 - DICHIARAZIONI DELI.O,STUDENTE

(Firmare per esteso e ln manlera chlara e /eggibile)

Il sottoscritto, i cui dati anagrafir:i s;ono riportati ai "Punti 1 e 3" della presente domarda,

CHIEDE

. di essere iscritto al corso di studio dell'Universitirlelematica Pegaso, cosi come indicato al "Punto 2" della presente domanda;

. di essere ammesso a sostenere gli esami e le prove didattiche per il corrente Anno Accademico,

DICHIARA

di non essere rscritto,:ontemt,oraneamente a pii di un corso di studio universitario, presso questa od altra universitd;
di aver preso visione. sul ,iito istituzionale lyulw.q1lpgg-a5_o-it e pertanto di conoscere ed accettare, iRegolamenti tutti dell'Universita
Telemattca Pegaso e di aver p reso visione e di accettare l'allegato "Contratto con Io Studente";
di avere la piena conoscen;:a :he Ia durata del corrtratto d pari alla durata prevista nell'art. 9 del Contratto con lo Studente e che entro il

termine del 30 giugno, per l'A,A. successivo, potri, se in regola con le rette dovute, unalateralmente rescindere il Contratto con lo
Studente spedendo, nrezzo Raccomandata A/R incirizzata al Rettore. specifica istanza di "Rinuncia agli Studi";
di essere a piena con,:scenza che Ia propria iscrizione comporta l'obbligo al pagamento dell'intera retta universitaria per l'A.A. a cui si d
iscritti anche in caso cli rinunca, trasferimento in altro Ateneo o sospensione dagli studi;
di essere a conoscenza cher sui ritardati versamenti delle rette sono dovute le more cosi come previsto nella specifica tabella allegata al
"Contratto con lo Stuclente";
di essere a conoscenza che le rette per gli anni sur:cessivi vanno versate alle scad,:nze previste nel Contratto con lo Studente;

. di awalersi, per le dichiara;riorli rese dal sottoscritto nella presente domanda e per i documenti qui allegati, delle disposizioni previste dal
DPR 2Bl1212000 n,4,15i e oi essere pertanto consapevole delle pene stabilite nel Codice Penale per le false attestazioni, per le mendaci
dichiarazioni e per la fc,rmazione e/o uso di atti falsi, nonchel, di essere consapel'ole delle sanzioni amministrative di cui all'art. 23 della
1.390/1991 e dei prowedinrenti disciplinari previsti dal Regolamento Disciplinare deli'Universitd Telematica Pegaso.

Il sottoscritto dichiaria di aver letto e di approvare esplicitamente approvato quanto su riportato.

Data l_l_lll_l_lll __l_ l_l_l Firma
(Flrmare pL"r esteso e in rnanlera chiara e legglblle)

Il sottoscritto s'impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi eventuale variazione relativa a quanto dichiarato nei

"Punti 1 e 3" della presente domanda.

]

I

i

i

Firma
(Firmare per esteso e in rnanlera chlara e leqgibl/e)

lffiryl.:'.'..::].:..r 1. rl



9 - DICHIARAZIONI DELLOISTUDENTE ST' PRECEDENTI CARRIEIRE UNIVERSITARIE

Ai fini anche dellAnagrafe [rla:zionale degli Studenti, il sottoscritto, icu dati anagrafici sono riportati ai "Punti 1 e 3"
della presente domanda, cc)nsapevole delle srnzioni 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 veridiciti delle dichiarazioni resr:, agli effetti dell'applicazione delle disposizioni previste, dichiara:

a) Di aver richiesto l__l Trasferimento l_l Rinuncia agti51n61(z)(:) in data l_l_l/l_l_l/l_l_l_l__l
dall'Universita di Facoltd di

(2) La mancata dtchiarz,ilone o dichtarazioni mendat.^i, comporTano lbnnullamento o'el/a carriera e dei relativl esami sostenuti.
(3) Allegare l'istanza di rinuncia agll studi presentat;r e certificato con data e voti deg/i esami sostenutt.

b) l_l Di essere decaduto(a)(s) dalla qualit) di studente

Facolta di

dell'Universita di:

l_l Vecchio ordinamento l_l Nuovo ordinamento

Ivi iscritto per la prima volta nell'A,A, l_l-_l_l_l/l_l_l_l_l e di non aver piir sostenuto esami e pagato le

tasse universitarie a decorrere dall A.A. l__l_l_l _l/ l_l_l_l __l

(4) La mancata dichlarazbne o dichlarazioni mendaci, comportano lbnnullamento dt://a carriera e dei relativl esami sostenutt.
(5) Al/egare l'lstanza di decad'en.za agli studi presentata e certiflcato con data e votl degll esarnl sostenutl.

Firma
(Flrmare per esteso e ln mantera chtara e legglbile)

10 - DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (indicare idocumenti allegati alla presente domanda)

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

1 fotografia apposta nr:l riquacro e flrmata sul lato

Certificato di laurea con data e voto degli esami

Certifcato con data e vc,tr degli esami sostenuti per gli studenti decadutl o rinunciatari

Copia della domanda cirinuncia agli studi e di trasf'erimento da altra Universitd

Fotocopia di un documento di -iconoscimento in co'so di validiti

Fotocopia del codice fir;cale

1 copia originale del Contratto con lo Studente, regolarmente flrmata

Copia del a ricevuta di pagamento della retta unive-sitaria

Copia della ricevuta di pagamento del contributo pr:r r "servizi allo Studente"

Copia della ricevuta di pagarrrento dei "Servizi facoltativi"

Domanda dj valutazione delle esperienze formative e lavorative (NlODULO CFU)

Copia del certiflcato di serviz:io attestante l'appartenenza alle f=orze armate

Copia del certiflcato di irrvalidit)

Modello di autorizzazione permanente di addebito in c/c (R

Applicare qui Ia foto tessera

La foto deve essere incollata e

firmata sul lato destro

Per applicare la foto non usare
assolutamente punti metallrcr

Data l_l_ll l_l_lt l__-l__t _l_l Firma
(Flrmare per esteso e ln maniera chlara e leqqibile)

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

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

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

!:l:------t'----'
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