AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI ISCRIZIONE CONTEMPORANEA
A DUE CORSI DI ISTRUZIONE SUPERIORE
Il/La sottoscritto/a Nome ________________________________________________________________________
Cognome ______________________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________________________ prov. _____________
il _____________________ Codice Fiscale____________________________________________________________
e residente in via _______________________________________________________ cap. _____________________
città __________________________________________________________________________ prov. ____________
già iscritto all’Università di ________________________________________________________________________
al seguente corso di istruzione superiore:
□ Laurea Triennale (DM 270/2004)

□ Laurea Magistrale (DM 270/2004)

□ Laurea Specialistica (DM 509/1999)

□ Laurea Ciclo Unico (DM 509/1999)

□ Laurea Estera

□ Dottorato di Ricerca

□ Master di I Livello

□ Master di II Livello

Titolo del corso __________________________________________________________________________________
Classe di laurea (solo per i corsi di laurea) ____________________________________________________________
ivi iscritto per la prima volta nell’a.a. _______________/________________ in data _________________________
consapevole delle disposizioni di cui agli artt.3 e 46 del D.P.R. n.445/2000;
consapevole che, ex art. 76, 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
(ai sensi della LEGGE n. 33 del 12 aprile 2022)

di essere in possesso dei requisiti richiesti per accedere all’iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione
superiore, ossia:
- di essere in possesso dei titoli di studio necessari richiesti dall’ordinamento del Corso oggetto
dell’immatricolazione;
- di essere consapevole che il numero massimo di iscrizioni contemporanee a corsi universitari o master
non può essere superiore a due, altresì che l’iscrizione è consentita qualora i due corsi di studio si
differenzino per almento i due terzi delle attività formative;
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-

di essere consapevole che non è consentita l’iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea
magistrale appartenenti alla stessa classe, né allo stesso corso di master, neanche presso due diverse
università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.

Si allega copia fronte retro del documento d’identità.

Lo studente
_______________________________________
(firmare per esteso in maniera chiara e leggibile)
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