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Il presente Modulo di Immatricolazione è riservato a: 

 

Studenti che si immatricolano al CdL in Medicina veterinaria A.A. 2014/15; 

 

Il Mav della tassa minima di iscrizione pari a € 198,39 + 1€ di produzione Mav, è scaricabile al seguente link 

(Pagamenti online – Altro)  

(http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/153901UTE0300/M/125781UTE0309).  

 

Selezionare LAUREA MAGISTRALE (A CICLO UNICO) e MEDICINA VETERINARIA; 

Inserire i propri dati e selezionare A.A. 2014/15 – TASSA MINIMA DI ISCRIZIONE  

 

La domanda può essere anche spedita (fa fede il timbro postale di invio) al seguente indirizzo: 

  

 Università degli Studi di Teramo 

 Coordinamento dei servizi agli studenti 

 Campus Coste Sant’Agostino 

 Via R. Balzarini,1 

 64100 – Teramo 

 

In tal caso, la documentazione andrà anticipata nei tempi previsti dalla procedura Cineca anche via fax 

allo 0861.266208 

 

 

Info: edarchivio@unite.it; mpettinicchio@unite.it 

0861.266278/6327 

 

 

L’immatricolazione andrà perfezionata con i pagamenti che verranno previsti nella Guida 2014/15 e con 

la documentazione ulteriore dal 1 agosto al 6 settembre 2014. 
                       
“L’immatricolazione deve intendersi “sotto condizione” ed avviene a seguito del pagamento della tassa minima 

di cui al DM 3 febbraio 2014, n. 73. Tale importo sarà successivamente integrato da parte del candidato all’atto 

del perfezionamento dell’immatricolazione secondo le modalità stabilite dall’Ateneo. La tassa minima di 

iscrizione sarà rimborsabile solo a coloro che al termine dell’anno scolastico 2013/14 non avranno conseguito il 

titolo di diploma di scuola secondaria di secondo grado”. 
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Bollo assolto in modo virtuale 
(Aut. Dir. Reg. delle entrate n. 4320 del 29.05.2000) 

Al Magnifico RettoreUniversità 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)(se diverso dalla residenza)(se diverso dalla residenza)(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 DI ESSERE IMMATRICOLATOCHIEDE DI ESSERE IMMATRICOLATOCHIEDE DI ESSERE IMMATRICOLATOCHIEDE DI ESSERE IMMATRICOLATO: 
����  al  1° anno, CON RAPPORTO DI STUDIO A TEMPO PIENO     ����  e dichiara di ADERIRE  Al ADERIRE  Al ADERIRE  Al ADERIRE  Al  “PATTO CON LO STUDENTEPATTO CON LO STUDENTEPATTO CON LO STUDENTEPATTO CON LO STUDENTE”          (la scelta potrà essere modificata al momento del perfezionamento della documentazione)             (Firma)……………………………………………….  
���� al 1° anno , CON RAPPORTO DI STUDIO A TEMPO PARZIALE;   
���� con ABBREVIAZIONE DI CARRIERA; L’immatricolazione ad anni successivi al 1° può avvenire solo previo riconoscimento dei C.F.U. da parte degli Organi competenti (allegare autocertificazione con esami sostenuti autocertificazione con esami sostenuti autocertificazione con esami sostenuti autocertificazione con esami sostenuti ––––    SSD e Cfu SSD e Cfu SSD e Cfu SSD e Cfu ----    ).).).).    

per lper lper lper l’’’’anno accademico 201anno accademico 201anno accademico 201anno accademico 2014444/201/201/201/2015555, al Corso di Studio in, al Corso di Studio in, al Corso di Studio in, al Corso di Studio in    Medicina VeterinariaMedicina VeterinariaMedicina VeterinariaMedicina Veterinaria        Entro il Entro il Entro il Entro il 6666    ottobreottobreottobreottobre    mi impegno a versare lmi impegno a versare lmi impegno a versare lmi impegno a versare la restante quota dellaa restante quota dellaa restante quota dellaa restante quota della    tassa di immatricolazione 2014/15 (tassa di immatricolazione 2014/15 (tassa di immatricolazione 2014/15 (tassa di immatricolazione 2014/15 (compreso compreso compreso compreso l’importo dei Bolli Immatricolati) così come l’importo dei Bolli Immatricolati) così come l’importo dei Bolli Immatricolati) così come l’importo dei Bolli Immatricolati) così come sarà determinata dalla Guisarà determinata dalla Guisarà determinata dalla Guisarà determinata dalla Guida delle Tasse e contributi pubblicata sul sito di Ateneo dal 1 agosto 2014 e ad integrare le autocertificazioni relative al da delle Tasse e contributi pubblicata sul sito di Ateneo dal 1 agosto 2014 e ad integrare le autocertificazioni relative al da delle Tasse e contributi pubblicata sul sito di Ateneo dal 1 agosto 2014 e ad integrare le autocertificazioni relative al da delle Tasse e contributi pubblicata sul sito di Ateneo dal 1 agosto 2014 e ad integrare le autocertificazioni relative al titolo titolo titolo titolo di Diploma di Scuola superiore (in caso di studenti iscritti al 5° anno) e alla situazione ISEEdi Diploma di Scuola superiore (in caso di studenti iscritti al 5° anno) e alla situazione ISEEdi Diploma di Scuola superiore (in caso di studenti iscritti al 5° anno) e alla situazione ISEEdi Diploma di Scuola superiore (in caso di studenti iscritti al 5° anno) e alla situazione ISEE/ISE/ISE/ISE/ISEU.U.U.U.    (Firma)……………………………………………….        ALLEGATIALLEGATIALLEGATIALLEGATI    1) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (MOD. A)(MOD. A)(MOD. A)(MOD. A); 2) fotocopia, debitamente firmata, di un documento di identità personale in corso di validità (carta d’identità o titolo equipollente), comprensiva del numero del documento data e luogo del rilascio; 3) fotocopia del tesserino del codice fiscale; 4) fotocopia ricevuta del versamento bancario della Tassa Minima di iscrizione (MAV); 5) eventuale autocertificazione con esami per studenti laureati, rinunciatari o decaduti per il riconoscimento della carriera pregressa; 6) Altro (specificare) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..        



Modulo Immatricolazione – A.A. 2014/15 Medicina veterinaria  3 di 4 

   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 : Università degli studi di Teramo : Università degli studi di Teramo : Università degli studi di Teramo ––––Coordinamento dei servizi agli Coordinamento dei servizi agli Coordinamento dei servizi agli Coordinamento dei servizi agli studentistudentistudentistudenti    ––––Campus Coste SantCampus Coste SantCampus Coste SantCampus Coste Sant’’’’Agostino Agostino Agostino Agostino ––––    Via R. Balzarini, 1 Via R. Balzarini, 1 Via R. Balzarini, 1 Via R. Balzarini, 1 ----        64100, Teramo.  64100, Teramo.  64100, Teramo.  64100, Teramo.  Devono essere rispettate le scadenze fissate dallo scorrimento delle graduatorie Universitaly.      ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    INFORMATIVA  AI SENSI DELLINFORMATIVA  AI SENSI DELLINFORMATIVA  AI SENSI DELLINFORMATIVA  AI SENSI DELL’’’’ARARARART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196T. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196T. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196T. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196        (Codice in materia di protezione dei dati personali)(Codice in materia di protezione dei dati personali)(Codice in materia di protezione dei dati personali)(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. Il 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 per finalità istituzionali ad altre Pubbliche Amministrazioni  5. Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Teramo, presso la sede di Teramo, Via R. Balzarini, 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 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 (in caso di consegna a mano)   Il Sottoscritto_______________________________, ha presentato in data odierna modulo di  IMMATRICOLAZIONE a.a. 2014/15                    
    TIMBRO TIMBRO TIMBRO TIMBRO     
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    MOD. AMOD. AMOD. AMOD. A                                                        DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  AI SENSI DEL TESTO  UNICO  di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  AI SENSI DEL TESTO  UNICO  di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  AI SENSI DEL TESTO  UNICO  di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445DICHIARAZIONE 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 valendosi delle disposizioni di cui valendosi delle disposizioni di cui valendosi delle disposizioni di cui agli artt.3 e 46 del D.P.R. n.445/200agli artt.3 e 46 del D.P.R. n.445/200agli artt.3 e 46 del D.P.R. n.445/200agli artt.3 e 46 del D.P.R. n.445/2000000 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 sotDICHIARA sotDICHIARA sotDICHIARA sotto la propria responsabilitàto la propria responsabilitàto la propria responsabilitàto 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 OPPUREOPPUREOPPUREOPPURE    
� di essersi immatricolato per la prima volta al Sistema Universitario Italiano in data (gg/mm/aaaa)  ___ /___/______  (Campo obbligatorio)(Campo obbligatorio)(Campo obbligatorio)(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) (Campo obbligatorio) (Campo obbligatorio) (Campo obbligatorio) di essere in possesso del Diploma di Istruzione SuperioreDiploma di Istruzione SuperioreDiploma di Istruzione SuperioreDiploma 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.………………… 
� o di essere iscro di essere iscro di essere iscro di essere iscritto al V° anno per il conseguimento del diploma itto al V° anno per il conseguimento del diploma itto al V° anno per il conseguimento del diploma itto al V° anno per il conseguimento del diploma di Istruzione Superioredi Istruzione Superioredi Istruzione Superioredi Istruzione Superiore    ((((In caso di iscrizione al V° anno, l’autocertificazione andrà In caso di iscrizione al V° anno, l’autocertificazione andrà In caso di iscrizione al V° anno, l’autocertificazione andrà In caso di iscrizione al V° anno, l’autocertificazione andrà integrata entro il integrata entro il integrata entro il integrata entro il 6666    ottobre 2014ottobre 2014ottobre 2014ottobre 2014))))    presso l’Istituto……………………………………………………………………..…Città ………………..………………(Prov …………) Via ………………………………………...………………………...………     
� 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 e SEZIONE REDDITO ------- 

 Ai fini della dichiarazione ISEE, mAi fini della dichiarazione ISEE, mAi fini della dichiarazione ISEE, mAi fini della dichiarazione ISEE, mi impegno a presentare la relativa certificazione attestante la situazione economicoi impegno a presentare la relativa certificazione attestante la situazione economicoi impegno a presentare la relativa certificazione attestante la situazione economicoi impegno a presentare la relativa certificazione attestante la situazione economico----patrimoniale entro patrimoniale entro patrimoniale entro patrimoniale entro il il il il 6666    ottobre 2014. ottobre 2014. ottobre 2014. ottobre 2014. IN CASO CONTRARIO SARO’ INSERITO NELLA FASCIA DI REDDITO PIU’ ALTA.IN CASO CONTRARIO SARO’ INSERITO NELLA FASCIA DI REDDITO PIU’ ALTA.IN CASO CONTRARIO SARO’ INSERITO NELLA FASCIA DI REDDITO PIU’ ALTA.IN CASO CONTRARIO SARO’ INSERITO NELLA FASCIA DI REDDITO PIU’ ALTA.        NNNNella compilazione si raccomanda di consultare la ella compilazione si raccomanda di consultare la ella compilazione si raccomanda di consultare la ella compilazione si raccomanda di consultare la ““““Guida per la Guida per la Guida per la Guida per la determinazione delle tasse e dei contributi a.adeterminazione delle tasse e dei contributi a.adeterminazione delle tasse e dei contributi a.adeterminazione delle tasse e dei contributi a.a. . . . 2012012012014444/201/201/201/2015555””””    che sarà che sarà che sarà che sarà pubblicata dal 1 agosto 2014 pubblicata dal 1 agosto 2014 pubblicata dal 1 agosto 2014 pubblicata dal 1 agosto 2014 su www.unite.itsu www.unite.itsu www.unite.itsu www.unite.it     Data _________________________             Firma ___________________________________ 


