DOMANDA DI ISCRIZIONE
AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN
“GIUSTIZIA DEI MINORI E DELLA FAMIGLIA”
ANNO ACCADEMICO 2014/2015
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE - artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Al MAGNIFICO RETTORE
Università degli Studi di Catania
Il/La sottoscritt__________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ ( ____ ) il ______________________
residente in via _______________________________________ Comune _______________________(___)
domicilio se diverso da residenza via______________________________

Comune _______________________(___)

telefono ___________________ cell. ____________________email_______________________________
codice fiscale

CHIEDE
di essere iscritto al corso di perfezionamento in “Giustizia dei minori e della
famiglia” a.a. 2014/2015
)

consapevole
-

-

delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n . 445 in caso di dichiarazioni mendaci e
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art.
47 del citato D.P.R. 445/2000;
che l’iscrizione al corso è incompatibile con l’iscrizione a corsi di dottorato di ricerca ovvero qualsiasi
altro corso che dia diritto all’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e
all’estero, da qualsiasi ente organizzati;

DICHIARA
-

-

-

di aver conseguito il titolo di Laurea Magistrale/Specialistica/Vecchio ordinamento in
.........................................................................................................................................................................
presso l'Università di ....................................................................................................................................
il ............................................... con punti ............................................... - A. A. ............ / .............
di essere in possesso dei requisiti previsti per l’ammissione al corso:
Università degli Studi di ______________ nell’a.a. _______________ ciclo _______________ classe di
concorso_____________ e di aver sospeso con provvedimento formale la frequenza in data _________
di aver effettuato il pagamento della tassa di partecipazione alla selezione di euro 40,00 in data
00/00/2012



DICHIARA ANCORA:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

ALLA PRESENTE DOMANDA DEVONO ESSERE ALLEGATI:





Fotocopia documento di identità in corso di validità e Codice fiscale
Copia del proprio Curriculum Vitae
Pubblicazioni e ulteriori titoli
Tesi di laurea

LA PRESENTE DOMANDA DEVE PERVENIRE ENTRO LE ORE 00,00 DEL 31/07/2015, ESCLUSIVAMENTE
secondo le seguenti modalità:

Stampare, compilare e firmare la domanda di iscrizione ed inviare la stessa in formato pdf,
unitamente ad un valido documento di riconoscimento, entro il suddetto termine, al seguente
indirizzo di posta elettronica: perfezionamento@unict.it

Luogo e data ...................., ...............................

Firma .....................................................

