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DOMANDA DI ISCRIZIONE A  
SINGOLI INSEGNAMENTI  

 

 
Imposta di bollo assolta 

 in modo virtuale 
 

    
 

UNIRE DUE FOTO FORMATO 
TESSERA IDENTICHE  

 

SCRIVERE IN STAMPATELLO All’Università per Stranieri di Perugia  

Servizio Segreteria Corsi di laurea e Didattica 
Viale Carlo Manuali, 9 

06123 Perugia 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

                                      Codice Fiscale:|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|;  sesso M F 

                
cognome ………………………………………………………………….. nome ………………………………………………………………………………. 

nato/a il ……………………………..a………………………………………………………………………………………………………….. provincia…………….   

nazione di nascita …………………………………………………………………….. nazionalità ……………………….…………………………………………. 

residente (gli studenti stranieri devono indicare la residenza all’estero): 

in via/piazza ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………….n. ………………  

frazione/località ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

comune ………………………………………………………………………….…………………………. provincia………………… C.A.P. ……………..………. 

recapito in Italia (indicare solo se diverso dalla residenza – Per gli studenti stranieri vedere nota) presso:  

via/piazza ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. n. …………….  

frazione/località ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

comune ………………………………………………………………………….…………………………. provincia………………… C.A.P. ……………..………. 

Nota: Per gli studenti stranieri è obbligatorio indicare un domicilio (recapito in Italia) in un Comune italiano se non già in possesso di residenza 
in Italia. Tutti gli studenti che nel corso dell’anno accademico cambiano la residenza o il recapito sono tenuti a comunicare con tempestività tale 
variazione alla Segreteria Corsi di laurea e Didattica.  
 

Telefono cellulare ……………………………………………………………………..E-mail ………………………………………………………………………….. 

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AI SEGUENTI SINGOLI INSEGNAMENTI: 
 

CORSO DI LAUREA  
in cui è inserito l’insegnamento prescelto 

INSEGNAMENTO/I PRESCELTO/I Semestre di 
svolgimento 

I o II 
Denominazione insegnamento/i CFU 
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A tal fine, sotto la propria responsabilità valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000 e consapevole che chi dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle 
sanzioni penali previste per le false dichiarazioni dagli art. 75 e 76 del D.P.R citato 

DICHIARA 
 

Informazioni sul DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE già conseguito: 
 

 Diploma conseguito in Italia   Diploma conseguito all’estero 

 
Denominazione del Diploma conseguito ……………………………………………………………..…………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………Anno di conseguimento  ………………………… Votazione conseguita ………………………… 

Denominazione dell’Istituto scolastico presso cui il Diploma è stato conseguito …………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 

Istituto scolastico situato nella città di ……………………………………………………………………………………………………….  

C.A.P. ………………….Via/Piazza………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………..………….. N. ………………….. Provincia …………………………………………… 

 

Informazioni sulla LAUREA già conseguita: 
 

 Laurea conseguita in Italia   Laurea conseguita all’estero 

 
Denominazione della laurea conseguita ………………………………………………………………………….………………………….   

……………………………………………………………………………………………………………………Classe ……………………………...   

Anno di conseguimento della laurea …………………………… Votazione riportata ………………………………………………  

Denominazione dell’Università presso cui la laurea è stata conseguita ………….……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Facoltà/Dipartimento di …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Via ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

C.A.P…………………… Città …………………………………………………………………………..Nazione  …………..………………… 

 

Parte riservata agli studenti che in passato si sono iscritti in 

 una Università in Italia senza conseguire il titolo finale 

 
di essersi iscritto, per la prima volta, nell’anno …..…………….. presso l’Università degli Studi di 

……………….…………………. ………………………………………………………………………………………………………………………..  

con carriera chiusa nell’anno …………………………per  decadenza,   rinuncia,  Altro:..  
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Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a sostenere, durante le sessioni stabilite dall’Ateneo per ciascun 
anno accademico, gli esami e le altre prove di verifica al fine di acquisire i crediti relativi, consapevole che per 

sostenere gli esami di profitto o altre forme di verifica, è tenuto al rispetto di quanto stabilito dall’Ateneo in 
rapporto all’erogazione della didattica, alla prenotazione per le prove di esame, allo svolgimento delle sessioni di 

esame, ecc.; deve altresì essere in regola con il versamento di tutte le tasse e dei contributi dovuti.  

Gli esami dovranno essere superati entro la sessione esami riportata nel Manifesto degli studi, all’articolo specifico 
per l’iscrizione ai singoli insegnamenti, consultabile sul sito dell’Ateneo www.unistrapg.it 

Lo studente che non sia in regola col pagamento delle tasse e dei contributi, di eventuali more o oneri 
amministrativi, non può essere ammesso agli esami. Egli inoltre non può ottenere alcun certificato relativo agli 

esami sostenuti. 
 

 

Il/la sottoscritto/a, inoltre, dichiara: 
 

- di aver preso conoscenza che a decorrere dal 01 gennaio 2012 gli studenti ed i laureati devono produrre, in 
sostituzione del certificato di laurea o degli esami sostenuti, solo la relativa autocertificazione quando il 

destinatario del documento sia una pubblica amministrazione o un privato gestore di pubblico servizio (legge 

183 del 12/11/2011 art.15).  
- di aver preso conoscenza che l’Ateneo applica la Circolare n. 29/E del 1 giugno 2005 della Agenzia delle Entrate, 

con la quale la predetta Agenzia ha specificato il trattamento, ai fini dell’imposta di bollo, riservato agli atti e 
documenti diretti alle Università o dalle stesse rilasciati. In base alle indicazioni fornite con tale circolare, sono 

soggetti a imposta di bollo gli atti ed i documenti di seguito elencati: 1. domanda di laurea; 2. diploma di 

laurea; 3. duplicato dei diplomi di cui al precedente punto 2; 4. certificato di iscrizione a corsi universitari; 5. 
certificato di carriera scolastica; 6. certificato di laurea; 7. certificato di riscatto; 8. domanda di immatricolazione 

e di iscrizione; 9. domanda di ricognizione della qualità di studente; 10. domanda di congedo per altre 
università; 11. domanda di rinuncia agli studi; 12. domanda di duplicato del libretto universitario; 13. domanda 

di iscrizione a corsi di perfezionamento (art. 6, legge n. 341/1990); 14. domanda di iscrizione ai corsi master, 
15. le copie conformi rilasciate dall’Università. 

- di non essere incorso in provvedimenti disciplinari presso altri Atenei tali da impedire l’iscrizione ad Atenei 

italiani. 
- di essere a conoscenza che gli insegnamenti prescelti devono far parte del piano di studio di uno dei corsi di 

laurea attivi e che i relativi esami dovranno essere sostenuti e superati entro l’anno accademico di iscrizione, 
pena la necessità di una nuova iscrizione ai corsi nell’anno accademico successivo, se ancora di interesse. 

- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti saranno trattati 
dall’Università per Stranieri di Perugia in qualità di titolare, secondo quanto riportato nell’informativa pubblicata all’indirizzo 
https://www.unistrapg.it/it/protezione-dati-personali che dichiara di aver letto. 

 
 

 
 

 
Data _______________________                           Firma ____________________________________________ 
 
 

 
 

Spazio riservato alla Segreteria Corsi di laurea e Didattica per eventuali annotazioni 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.unistrapg.it/it/protezione-dati-personali

