SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI “ADRIANO MACAGNO”

Legalmente riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica
DD.DD. del 30 settembre 2005, G.U. n. 252 del 28/10/2005 e del 27 ottobre 2009, G.U. n. 270 del 19/11/2009

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER STUDENTI STRANIERI
Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________________
di lingua madre: ______________________________________________ con livello di conoscenza della lingua italiana
[ ] Ottimo

[ ] Buono

[ ] Sufficiente

RICHIEDO
l’iscrizione al (selezionare opzione scelta)
[ ] I anno

[ ] II anno

[ ] III anno

di codesta Scuola per l’anno accademico ________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di avere scelto quale seconda lingua (selezionare opzione scelta):
[ ] Francese
[ ] Spagnolo
[ ] Tedesco
Il sottoscritto dichiara di avere scelto quale terza lingua (selezionare opzione scelta):
[ ] Francese
[ ] Spagnolo
[ ] Tedesco
[ ] Cinese

[ ] Russo

A tal fine, avvalendomi delle disposizioni di cui al 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 del D.P.R.
sopra citato
DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA' CHE
-

Sono nato/a a _______________________________________ il_________________________________________________

-

di essere in possesso della cittadinanza ______________________________________________________________

-

di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________________________________________

-

conseguito presso la Scuola (denominazione e indirizzo esatto)
___________________________________________________________________________________________________________
di non aver presentato analoga domanda di iscrizione presso altre Scuole o Corsi di Laurea.
DICHIARO INOLTRE

- di essere a conoscenza che la SSML “A. Macagno” verificherà la veridicità di quanto da me
dichiarato, e che in caso di dichiarazioni false o inesatte, ferme restando le responsabilità penali,
non sarà consentita la correzione e decadrò automaticamente dal diritto all'iscrizione e dagli
ulteriori, eventuali, benefici;
- di essere a conoscenza che sarà data comunicazione dell’anno di corso al quale sono stato
ammesso unicamente mediante graduatoria affissa alla bacheca della Segreteria della SSML “A.
Macagno”
Via Mameli 4/bis – 12100 Cuneo Tel. 0171/500204 segreteriacuneo@istitutossml.it
Via Convento di San Francesco 1 – 10064 Pinerolo (TO) Tel. 0121/480239 segreteriapinerolo@istitutossml.it
www.istitutomediatorilinguistici.it
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- che la mi residenza è: via________________________________________________ Città___________________________
Nazione _______________________ Indirizzo e-mail _____________________________ Tel. fisso ______/____________
Tel. Cellulare _______________________
Indirizzo cui si richiede siano inviate le comunicazioni: via_____________________________
Città___________________________ CAP: _____________ Nazione: ______________________
Allego alla presente:
1) Fotocopia del passaporto in corso di validità
2) Curriculum dettagliato degli studi compiuti
3) Copia tradotta e legalizzata dalle Rappresentanze diplomatiche o Consolari italiane del titolo di
studio
4) Dichiarazione che il titolo di studio conseguito nello Stato estero costituisce titolo valido per
l’iscrizione all’ Università.
5) N. 3 fotografie formato tessera
6) Copia del Codice Fiscale Italiano
7) Contratto di iscrizione firmato per accettazione in ogni sua parte.
8) Fotocopia della ricevuta del versamento della tassa di iscrizione:
Intestato all’ente gestore: Association for International Development
Codice Iban:
IT95Q0311104403000000004105
Banca:
UBI
I dati, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), saranno
trattati unicamente per la gestione delle procedure amministrative nell'ambito dei fini istituzionali della SSML “Adriano
Macagno”.

Luogo e data____________________________

________________________________________
(firma dello studente)
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