
MOD. 
B/16_INT_SW 

DOMANDA PER L'IMMATRICOLAZIONE 
AL CORSO PER MASTER UNIVERSITARIO 

INTERNAZIONALE IN “POLITICHE E SERVIZI 
SOCIALI PER LE FAMIGLIE” 

SCRIVERE IN 
STAMPATELLO 

 

I dati inseriti saranno trattati unicamente per finalità istituzionali dell'Università degli Studi di Parma 
(Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30/6/2003, N. 196) 
All given information will be managed for institutional purposes of the University of Parma 
(Legislation on Management of personal information – d.lg. 30/6/2003, N. 196) 

 
Al Magnifico Rettore 
Università degli Studi di Parma 

Io sottoscritt__ 

DETTAGLI PERSONALI 

COGNOME       

NOME       

LUOGO DI NASCITA 
(Comune, Provincia)       

CODICE FISCALE 
(solo per residenti in Italia)       

CITTADINANZA       

RESIDENZA 

VIA, NUMERO       

COMUNE       

C.A.P.       

PROVINCIA        

DOMICILIO (se diverso da quello sopra riportato) 

VIA, NUMERO       

COMUNE       

C.A.P.       

PROVINCIA       

CONTATTI 

TELEFONO  

CELL.  

INDIRIZZO E-MAIL @ 

CHIEDO 

di essere immatricolato al Corso per Master Universitario internazionale per l’anno accademico 2006/2007 in 
(BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE AL CORSO PRESCELTO): 
 

X CODICE DENOMINAZIONE MASTER Livello

 1091 POLITICHE E SERVIZI SOCIALI PER LE FAMIGLIE I 

 



All given information will be managed for institutional purposes of the University of Parma 
(Legislation on Management of personal information – d.lg. 30/6/2003, N. 196) 

DICHIARO: (DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 1 – COMMA 1 LETT. A) D.P.R. 20/10/98 – N. 403) 
- di non essere iscritto ad altro Corso di Laurea, Diploma universitario, Dottorato di Ricerca, Scuola di 

Specializzazione o Master universitario della stessa o di altra Università in Italia o all’estero; 
 

SONO A CONOSCENZA CHE: 
- qualora, durante il corso degli studi, intenda iscrivermi ad altro Corso universitario, provvederò 

immediatamente a presentare domanda di rinuncia agli studi intrapresi presso il Servizio Master e 
Formazione Permanente Via Volturno 39, 43100 PARMA. 

- non possono essere sostenuti esami senza aver effettuato la frequenza prevista dall’Ordinamento e 
dal Consiglio del Corso per Master Universitario; 

- non si possono sostenere esami se la posizione amministrativa è irregolare; 
- gli esami sostenuti, non validi, saranno annullati; 
- fermo restando le responsabilità penali, in caso di dichiarazioni false, decadrò, con effetto retroattivo, 

dal diritto di iscrizione; sarà inoltre annullata la carriera scolastica; 
 

ALLEGO: 
1. due fotografie (uguali) formato tessera firmate in originale sul fronte; 
2. copia del permesso di soggiorno in corso di validità (SOLO per cittadini extra-comunitari residenti in 

Italia); 
3. copia fotostatica del codice fiscale (gli studenti stranieri dovranno consegnarlo entro l’inizio delle 

lezioni); 
4. copia del bonifico bancario di pagamento della tassa d’iscrizione. 

 
Data:   Firma: 

        
 

 


