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Bollo assolto in modo virtuale 
(Aut. Dir. Reg. delle entrate n. 4320 del 29.05.2000) 

 

MATR. N. _______________________ 
( a cura della Segreteria Studenti ) 

 
 

Al Magnifico Rettore 

Università degli studi di Teramo 

 

……sottoscritt_ (cognome) …………………………………...………...……… (nome)………………….…….……….............….... Sesso :   M        F 

Codice fiscale…………………...………….………………..…………nat_  a …………………..……………..……………..…….……… (Prov …………)                   

il ……………...……… di cittadinanza …………………………………………………eventuale  2^ cittadinanza …….………………………………… residente 

in Via ……………………..…………………………………..……n……Località……………….…………………... Cap. ……………….                                        

Città ……………………………...(Prov. ……) Tel ………………………...…Cell…………………......…… e-mail …………………………………………………. 

(se diverso dalla residenza) con recapito in …………………………....…………..……………… (Prov ………)  

presso…………………………...…...……………………….…Via………………………………………....………n…….Località …………………………….……… 

Tel …………………...……………… ;   

Indirizzo dove ricevere la corrispondenza:            Residenza   Recapito  

In possesso del Diploma di Istruzione Superiore in ………………..………………………………………………….......……………..………….………. 

In possesso del titolo universitario:  Laurea (Laurea 1° Livello)    Diploma Universitario  Laurea Specialistica       Laurea Magistrale 

 Laurea Vecchio ordinamento 

in ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE,  

in seguito  alle intervenute pronunce cautelari o sentenze di primo grado (in ottemperanza) 

intervenute nell’anno 2017 (scorrimento graduatoria a.a. 2015/2016) 

   

 

DI ESSERE IMMATRICOLATO/A CON RISERVA, all’esito definitivo del giudizio , 

 

 

 al 1° anno , CON RAPPORTO DI STUDIO A TEMPO PIENO 

 

* con ABBREVIAZIONE DI CARRIERA  

 

*N.B. Previo riconoscimento dei C.F.U. da parte degli Organi competenti - allegare IN DUPLICE COPIA MOD. B -  Richiesta riconoscimento 

CFU). 

 

per l’anno accademico 2017/2018,  al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina 

Veterinaria 

                della FACOLTA’ DI MEDICINA VETERINARIA,  

    

Chiede, inoltre, l’ammissione, per lo stesso anno accademico, agli esami di profitto previsti dall’ordinamento didattico. 

 

 dichiara  di immatricolarsi per la prima volta al sistema universitario, di aver conseguito il Diploma di Maturità con voto tra 98 e 100 centesimi e di 

avere  un REDDITO ISEE PER LE PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO  fino a € 23.000. 

Lo studente che si immatricola per la prima volta al sistema universitario, che abbia riportato un voto di maturità tra 98 e 100 centesimi e che abbia un 

Reddito ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario fino a 23.000 € è tenuto unicamente al pagamento della prima rata, è 

quindi esonerato dal pagamento delle rate successive. Il beneficio è valido solo per il primo anno di iscrizione all’a.a. 2017/2018. 

ALLEGATI 

1) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (MOD. A), con l’indicazione del REDDITO ISEE che deve 

essere attestato tramite presentazione del modello ISEE PER LE PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

UNIVERSITARIO anno 2017. 

2) Modello ISEE PER LE PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO anno 2017 o anno 2018 relativo alla 

situazione economica del proprio nucleo familiare; 
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3) fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità (carta d’identità o documento equipollente), comprensiva del numero del 

documento data e luogo del rilascio; 

4) due fotografie formato tessera firmate sul retro; 

5) fotocopia del tesserino del codice fiscale; 

6) fotocopia ricevuta del versamento bancario effettuato  

7) autocertificazione con esami per studenti laureati, rinunciatari o decaduti per il riconoscimento della carriera pregressa (compilare MOD. B); 

8) Altro(specificare): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Il presente MODULO DI IMMATRICOLAZIONE, debitamente compilato e sottoscritto e corredato da tutti gli allegati  può essere presentato 

direttamente o inviato tramite servizio postale, raccomandata A.R., all’indirizzo: Università degli studi di Teramo –Segreteria Studenti –Campus 

Coste Sant’Agostino - Facoltà di Scienze Politiche/Scienze della Comunicazione, via Renato Balzarini, n. 1- 64100, Teramo.   
 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

INFORMATIVA  AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196  

 (Codice in materia di protezione dei dati personali)  

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy per le finalità della presente procedura e degli eventuali procedimenti ad essa connessi; 

2. Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate; 

3. ll conferimento dei dati di cui sopra è obbligatorio al fine di offrire il servizio da Lei richiesto e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale 

esecuzione del servizio; 

4. I dati potranno essere comunicati all'esterno, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Teramo e del Sistema Universitario 

Abruzzese ed adempimenti imposti dalla normativa vigente, ad altri soggetti pubblici; 

5. Il titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Teramo, presso la sede di Teramo, via Renato Balzarini, n. 1. 

Il responsabile del Trattamento è il Direttore Generale dell'Università degli Studi di Teramo; 

6. Il trattamento dei dati ha luogo presso la predetta sede nonché presso le altre sedi dell'Università degli Studi di Teramo e del Sistema Universitario Abruzzese e sarà curato 

solo dal personale ad esso incaricato; 

7. Ai sensi dell'art. 7 del Codice della privacy, in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento: in particolare potrà chiedere di conoscere 

l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; 

l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli 

impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati 

personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

………………………………, ………………………….    ……………………………………………………. 

             (Luogo)               (Data)                    (Firma) 

Tagliare 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA PRESSO LA SEGRETERIA STUDENTI (in caso di consegna a mano) 
 

 

Il Sottoscritto___________________________________________________________________________, ha presentato in data odierna modulo di  

 
IMMATRICOLAZIONE a.a. 2017/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIMBRO DELLA SEGRETERIA STUDENTI 
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MOD. A   DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL TESTO UNICO di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

(Art. 46- dichiarazioni sostitutive di certificazioni; Art. 47 – dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà) 

 

……sottoscritt_ (cognome) …………………………...……………………. (nome)…………………………………………… valendosi delle disposizioni di cui 

agli artt.3 e 46 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole, ex art. 76, che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ed incorre, altresì, nella decadenza dai benefici di cui all’art. 75,  

 

DICHIARA sotto la propria responsabilità 

 

di essere nat_ a ………………………................... (Prov …………) il……………….……… di essere residente in Via 

…………….…...…………………………………………..n… Località……………….…………………. Cap.………… Città …………………… (Prov. …………), 

 

-------- SEZIONE ANAGRAFE NAZIONALE STUDENTI ------- 

 di NON essersi mai immatricolato al Sistema Universitario Italiano 

OPPURE 

 di essersi immatricolato per la prima volta al Sistema Universitario Italiano in data (gg/mm/aaaa)  ___ /___/______  (Campo obbligatorio) 

 di essersi immatricolato ad un corso Pre Riforma D.M. 509/99 (Diploma Universitario, Laurea Vecchio Ordinamento) 

e di aver concluso la carriera con:       Conseguimento Titolo Finale   Rinuncia   Decadenza 

 di essersi immatricolato ad un corso Post Riforma D.M. 509/99 e s.m. (Laurea 1° Livello, Laurea Magistrale, Laurea Specialistica) 

e di aver concluso la carriera con:       Conseguimento Titolo Finale    Rinuncia                          Decadenza 

 

-------- SEZIONE TITOLI ------- 

 di non essere iscritto ad altro corso di studi di questa o di altra Università; 

 (Campo obbligatorio) di essere in possesso del Diploma di Istruzione Superiore in ………………..…………………………………..........conseguito 

presso l’Istituto……………………………………………………………………..…Città ………………..………………(Prov …………) Via 

………………………………………...………………………...……… nell’A.S.………………… con voti ………../………..e di aver frequentato 

l’eventuale anno integrativo presso l’istituto …………………………………………………………………………………Città 

………………..……………………(Prov ……) Via ………..………………………...………nell’Anno Scolastico.………………… 

 di essere in possesso del titolo universitario:  Laurea (Laurea 1° Livello)    Diploma Universitario         Laurea Specialistica 

 Laurea Magistrale    Laurea Vecchio ordinamento 

in ………………………………………………………conseguito presso l’Università degli Studi di ……………………………….…………………..……..in 

data ……………… con votazione………../…….….,  conseguito in numero anni ____ su numero anni previsti ____; 

 

-------- ULTERIORI CERTIFICAZIONI ------- 

 

- di appartenere alla:  1^ fascia Reddito ISEE da 0 a € 13.000 

 2^ fascia Reddito ISEE da 13.000,01 a € 15.000  

 3^ fascia Reddito ISEE da 15.000,01 a € 18.000   

 4^ fascia Reddito ISEE da 18.000,01 a € 23.000 

 5^ fascia Reddito ISEE da 23.000,01 a € 28.000  

 6^ fascia Reddito ISEE da 28.000,01 a € 30.000 

 7^ fascia Reddito ISEE da 30.000,01 a € 36.000  

 8^ fascia Reddito ISEE da 36.000,01 a € 40.000  

 9^ fascia Reddito ISEE da 40.000,01 a € 50.000  

        10^ fascia Reddito ISEE superiore a € 50.000 

                                                  

- di avere il seguente Reddito ISEE anno ………………………………….. 

(indicare anno 2017 o 2018 a seconda dell’ISEE presentato) 

 

Chi dichiara di avere un Reddito ISEE valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, anno 2017, maggiore di  

€ 50.000,00 non è soggetto a verifica. 
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Chi dichiara di avere un Reddito ISEE valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, anno 2017 o 2018, inferiore a 

50.000,00 deve obbligatoriamente presentare copia del medesimo Modello ISEE, congiuntamente alla domanda di immatricolazione. 

 

 di essere studente diversamente abile con % di invalidità riconosciuta pari a …………. tipo disabilità …………………………… (allegare certificato) 

 

 di svolgere attività lavorativa 

              

     Dipendente o assimilata per un periodo di almeno 8 mesi nel 2017  

presso…………………………………………………………………………......Indirizzo…………………….……………………………..(Prov………….) 

Cap …………………… Tel.  …………………………..;  

 

                      Autonoma con almeno un reddito (derivante dall’attività lavorativa) dichiarato nel corso dell’anno 2016 non inferiore a € 7.500,00 

Con P.IVA……………………………………………………….  

oppure lavoratore autonomo derivante da attività non esercitata abitualmente  

presso………………………………………............, indirizzo………………………………………………..tel…………………………………………………… 

 

 di essere Dipendente di ruolo presso l’Università degli Studi di Teramo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in tal caso dichiara inoltre: 

 di non beneficiare di altre borse e/o contributi da chiunque erogati 

 

 di avere un fratello o una sorella (di età non superiore ai 26 anni) iscritto/a nell’A.A. 2017/2018 presso un Ateneo della Regione Abruzzo: 

        nome e cognome del fratello/sorella …………………………………………………………… nato/a a ……………………………………….. 

il ………………………, iscritto/a presso il seguente Ateneo:   □ Università degli Studi di Teramo 

       □ Università degli Studi di L’Aquila 

       □ Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 

 

 di essersi  laureato nei termini ad un Corso di Laurea di I° livello di un Ateneo italiano nell’a.a. 2016/2017 e di volersi avvalere dell’esonero tasse  

previsto. Dichiarazione riservata allo studente che chiede di immatricolarsi ad un Corso di Laurea Magistrale pagando la sola prima rata di 

immatricolazione per il primo anno di iscrizione  

 

  

 
 
 
 

La presente dichiarazione si compone di numero 2 (due) pagine  
 

 

(Luogo)………………………………, (Data)………………………….    (Firma)……………………………………………………. 

 

 

 

 


