All.A

AL MAGNIFICO RETTORE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI N.20 ESONERI
DAL PAGAMENTO DI TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI IN FAVORE DI STUDENTI LATINOAMERICANI DI ORIGINE ITALIANA OVUNQUE RESIDENTI, IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO
ESTERO E CITTADINI DI UNO STATO LATINO-AMERICANO PER L’ISCRIZIONE A CORSI DI LAUREA
E LAUREA MAGISTRALE
ANNO ACCADEMICO 2020-2021

Il/La
sottoscritto/a
__________________________________________________chiede
di
essere
ammesso/a alla selezione per l’assegnazione dell’esonero dal pagamento di tasse e contributi universitari in
favore di studenti latino-americani di origine italiana ovunque residenti, in possesso di un titolo estero e
cittadini di uno Stato latino-americano, per l’iscrizione a Corsi di Laurea e a Corsi di Laurea Magistrale
dell’Università degli Studi del Molise per l’anno accademico 2020-2021 e, consapevole delle sanzioni penali
di cui all’art.76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 in caso di false dichiarazioni, dichiara sotto la propria
responsabilità quanto segue:
DATI PERSONALI
Cognome………………………………….……….….

Nome ……………………………………….……………

Luogo di nascita ………………………………………….…
Data di nascita ……………………………………………..
Cittadinanza…………………………………………………
RESIDENZA
Nazione ……………………………………

Indirizzo…………………………………..………………………

Codice postale ……………

Città………………………………………………………….…….

Tel.…………………………….

Cell. ……………………………………………………………….

e-mail ……………………………………………………………..……
DOMICILIO (se diverso dalla residenza)
Nazione ……………………………………

Indirizzo…………………………………..………………………

Codice postale ……………

Città………………………………………………………….…….

Tel.…………………………….

Cell. ………………………………………………………….……
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POSIZIONE ACCADEMICA
Il/La sottoscritto/a intende presentare domanda per l’ammissione al primo anno del:
□ Corso di Laurea in………………………………………………………………..…………………………………….
□ Corso di Laurea Magistrale in………………………………………………………………………………………....

Il/La sottoscritto/a, altresì dichiara di:
□ rispettare le condizioni stabilite nel Bando di selezione;
□ non avere compiuto 28 anni alla data di chiusura del presente Bando di selezione;
□ accettare l’esonero alle condizioni e entro i termini stabiliti nel Bando di selezione;
□ avere origini italiane (indicare luogo e data di nascita del parente italiano oppure, se disponibile,
allegare il documento di riconoscimento del parente italiano);
□ avere letto l’informativa sui dati personali di cui all’articolo 9 del Bando di concorso e accorda il
consenso affinché i propri dati possano essere trattati per le finalità della procedura concorsuale;
□ essere a conoscenza delle regole che regolano l'iscrizione agli istituti di istruzione superiore
italiani, incluso l'obbligo, per i cittadini di paesi terzi, di preiscriversi all'istituzione diplomatica italiana
(Ambasciata o Consolato) nel paese di origine entro le date stabilite ogni anno dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca italiano.

Il/La sottoscritto/a, allega:
□ copia di un valido documento di riconoscimento;
□ certificato o attestato comprovante la competenza della lingua italiana a partire dal livello A2 del Quadro
Comune
Europeo
di
Riferimento
(https://www.linguaitaliana.esteri.it/data/lingua/corsi/pdf/tabella_certificazioni.pdf).

Luogo e data_____________________
Firma_________________________________

2

