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MODULO D'ISCRIZIONE

Nome  Cognome  

Nazionalità     M/F 1    Codice fiscale 2  

Telefono mobile 3  Email 4  

Domicilio 5   

chiede l'iscrizione a 6  

allega:
 

✔ foto formato tessera 7 e autocertificazione del diploma di scuola secondaria (solo per la prima iscrizione);
✔ autocertificazione per eventuali altri titoli accademici posseduti 8;
✔ fotocopia fronte/retro di un documento d'identità; 
✔ eventuale richiesta di rateizzazione o borsa di studio. 

dichiara di:  conferire ampio mandato al trattamento dei dati personali;  non rilasciare dichiarazioni mendaci (DPR
445/00) che annullerebbero la carriera accademica senza diritti di rivalsa; rispettare l'etica e i regolamenti interni senza
riserve; accettare l'utilizzo del codice fiscale o equivalente per gli studenti internazionali quale matricola accademica;
riconoscere che la didattica ordinaria richiede frequenza ai campus e quella a distanza la disponibilità di un terminale
con connessione internet  fissa o mobile,  un indirizzo di  posta  elettronica e un telefono cellulare  personale;  aver
compreso e correttamente compilato la presente domanda e di consegnarla completa degli allegati ad un delegato
locale dell'Università o di trasmetterla in forma digitale a iscrizioni@unisanpaolo.org. 

L’Università Anglo Cattolica San Paolo Apostolo intende concretamente rendere possibile il diritto allo studio previsto
dalla Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea del 26 settembre 2000 attraverso costi minimi per gli studenti
offrendo senza discriminazioni l'accesso alla cultura positiva di eccellenza vanto della nostra Università. 

Luogo e data 9                                                                                    Firma  10

       

1 Indicare M o F (Maschile o Femminile  Male o Female).
2 Codice Fiscale italiano o equivalente se disponibile oppure indicare data e luogo di nascita (Città e Stato).
3 Numero telefonico mobile personale italiano oppure internazionale completo di prefisso.
4 Indirizzo di posta elettronica personale abitualmente e frequentemente utilizzato. 
5 Indirizzo completo di città, CAP, provincia, indicando anche lo Stato se diverso dall'Italia. 
6 Indicare la facoltà scelta e l'anno di corso (es. secondo anno facoltà di …….. ).
7 Con firma sovrapposta in verticale sul bordo destro.
8 Per la prima iscrizione o in caso di conseguimento successivo alla prima iscrizione di nuovi titoli, diplomi, master o equivalenti. 
9 Indicare il luogo e la data della compilazione.
10 Per l'invio digitale firma oppure nome, cognome, tipo e numero del documento allegato (es: Giuseppe Verdi patente auto WW112233).
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