Istituto Tecnico Economico e
Tecnologico “A. Bassi”
Via di Porta Regale, 2 – 26900 LODI
C.F. 84504980156

□ Corso di laurea in Costruzione e Gestione del Territorio
□ Corso di laurea in Ingegneria Gestionale
Matricola n° _____________
Al Magnifico Rettore dell’Università della Repubblica di San Marino
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________

Sesso M

F

nato/a a _____________________________ in data ___/___/_____ nazione (se nato all’estero) ___________________
residente a _____________________________ prov. ______ via _________________________ n. ____ CAP _______
telefono abitazione ___________________ cellulare _____________________________ fax ____________________
e-mail __________________________________________________________________________________________
codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
CHIEDE
1) Di essere immatricolato per l’A.A. ____________ al _____anno di Corso di Laurea in ___________________________________
2) Di poter sostenere, nelle sessioni del suddetto Anno Accademico, gli esami di profitto.

ALLEGA
1) Ricevuta del versamento della prima rata delle tasse e contributi;
2) N°2 fotografie recenti ed uguali formato 4x4,5 firmate sul retro;
3) Copia del codice fiscale;
4) Copia del documento d’identità in corso di validità;
5) Copia del permesso di soggiorno o ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno per gli studenti extracomunitari residenti in
Italia;
6) Originale (oppure in copia autenticata, oppure certificato sostitutivo) del titolo di studio, traduzione e dichiarazione di valore, ed
eventuale certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica per i possessori di titolo di studio conseguito
all’estero;
7) Dichiarazione sostitutiva di certificazione di aver effettuato passaggio, trasferimento o rinuncia per i candidati ammessi che siano
iscritti ad altri corsi di studio;
8) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per studenti portatori di disabilità;

PRENDE ATTO CHE
1) Non può sostenere esami se non per gli insegnamenti di cui ha ottenuto la frequenza, rispettando le relative propedeuticità laddove
deliberate;
2) Non può sostenere esami per il corrente anno accademico se la sua posizione amministrativa non è in regola (in particolare
riguardo al versamento delle tasse e, per gli studenti extracomunitari, riguardo al permesso di soggiorno);
3) Gli esami sostenuti, ma non validi, saranno pertanto annullati.
A tal fine consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di fatti falsi,
richiamate dall’art.25 del P.R. del 28.10.2000, ai sensi degli articoli 46 e 47 del P.R. medesimo.
Lodi _____________________

Bassi: www.bassi.gov.it - email: sede@bassilodi.it - preside@bassilodi.it
pec: LOTD010003@pec.istruzione.it
Numeri telefonici Sede : 0371.092008 - Succursale: 0371.32993
Polo Formativo Universitario: www.corsiuniversitari-bassi-lodi.it
email: dirigente@unibassi.it

Firma _____________________________

