Applicare marca
DOMANDA DI ISCRIZIONE
Trasferimento in ingresso
inviare per
E-mail: sspl@unicusano.it;
unicusano@pec.it
oppure
consegnare a mano:
Via Don Carlo Gnocchi, 3 – 00166 ROMA
Scuola di Specializzazione
per le Professioni legali
a.a. 2017-2018
(compilare in ogni parte in stampatello)

da Bollo
16,00 euro

Al Magnifico Rettore
Università degli Studi
“Niccolò Cusano” – Telematica Roma
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………… nato a …………………………
Prov………………… in data ……………… e residente in………………………………………
Prov………………… codice fiscale ……………………………………………………………….
Tel. …………………..Cell……………………….. Mail………………………………..................
Consapevole che:
- la presente iscrizione è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di laurea, Master, Corsi di
Perfezionamento, Scuole di specializzazione e Dottorati;
- in caso di eventuale rinuncia non si ha diritto alla restituzione delle rate pagate. La rinuncia non
esonera dal pagamento dell’intero ammontare della quota di iscrizione;

chiede di essere iscritto per l’a. a. 2017-2018
al secondo anno della Scuola di Specializzazione per le Professioni legali

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e che la Unicusano effettuerà controlli, anche
a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi degli art. 71, 75 e 76 dello stesso D.P.R.

DICHIARA
Di avere frequentato il I anno della Scuola di specializzazione delle Professioni legali presso:
____________________________________________________________________________

ALLEGARE ALLA PRESENTE

niversità di provenienza

attraverso bonifico bancario secondo le seguenti coordinate bancarie (nella causale specificare nome
e cognome e l’anno SSPL frequentato):

UNIVERSITà DEGLI STUDI NICCOLÒ CUSANO - TELEMATICA ROMA
CheBanca!
Filiale di Roma - Marconi
Coordinate Bancarie Iban
IT67M0305801604100573023915
Dichiara inoltre:
a) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad altro corso universitario (ai sensi dell’art.
142 del Testo Unico delle Leggi sull’Istruzione Superiore approvato con R.D.n.1592/1933 è vietata
la contemporanea iscrizione a più corsi di studio universitari).
Ne consegue che non è possibile iscriversi contemporaneamente a Corsi Master, Scuole di
specializzazione, Dottorati di Ricerca, Corsi di Laurea o Laurea specialistica/magistrale per tutta la
durata del corso su indicato;
b) di non essere iscritto/a ad altra Scuola di Specializzazione e, in caso affermativo, di impegnarsi a
sospenderne la frequenza prima dell’inizio del corso;
c) di volersi impegnare in attività didattiche presso l’Università, nell’ambito della programmazione
effettuata dal Collegio dei Docenti, secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo;
e) di essere/non essere in servizio presso una pubblica amministrazione;

f) di impegnarsi, qualora intraprenda o già svolga attività esterne, a darne comunicazione
all’Amministrazione Universitaria, affinché il Collegio dei Docenti si esprima circa la compatibilità
o meno tra la frequenza della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali e gli impegni
derivanti dalle suddette attività, che non devono in alcun modo porsi in conflitto con l'attività svolta
per la Scuola;
Attenzione:
o Le tasse di iscrizione restano al di fuori del campo di applicazione I.V.A, pertanto, non potrà
essere rilasciata alcuna fattura.
Si esprime il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e
successive modifiche.

luogo…………………. data………………..
Firma………………………………..

