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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - DOPPIA ISCRIZIONE  
(da compilare in stampatello) 
 
   

                       
 

 

 

Al Magnifico Rettore  
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
Ufficio di Segreteria _____________ 

 

OGGETTO: Richiesta di contemporanea iscrizione ai sensi della legge n. 33/2022, 
a.a. ____/____ 

 
 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________ 
(indicare cognome e nome) 

 
 

 
 considerato che intende iscriversi nell’ a.a. ____/____, presso l’Università degli 

Studi di Napoli Federico II, al corso di laurea/laurea magistrale/laurea magistrale a 
ciclo unico in ___________________________________________________, 
appartenente alla classe ____; 

 
 consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace e della 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 
Dicembre 2000, n. 445),  
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 
 
Cognome                           

Nome                           

Cod. fisc.                 Sesso F  M  

Nat_ a                     Prov.    

Il   /   /      

Per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato                  
 

 
2) di essere già iscritto al corso di 

_______________________________________________ presso 

____________________________________________________________

______, classe ________  

3) di essere in possesso degli specifici requisiti di iscrizione al corso presso il 
quale intende iscriversi; 

4) che il corso presso il quale intende iscriversi appartiene a classe di laurea o 
di laurea magistrale diversa da quello in cui è già iscritto e che i due corsi si 
differenziano per almeno i due terzi delle attività formative;  

5) che il corso al quale è già iscritto:  

 è a frequenza obbligatoria  

 non è a frequenza obbligatoria  

1) 



 

 
  

2

 prevede la frequenza obbligatoria per le sole attività laboratoriali e di 
tirocinio 

6) che si impegna a presentare la autocertificazione ex art. 6, comma 1, del 
D.M. n. 930 del 29 luglio 2022 anche presso l’eventuale diverso Ateneo o 
presso l’altra segreteria studenti di afferenza ove è già iscritto; 

7) di essere consapevole che resta fermo l’esonero, totale o parziale, dal 
versamento del contributo onnicomprensivo annuale, per entrambe le 
iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti, solo nel caso in cui i due corsi di 
studio appartengano ad atenei diversi.  

 

 
 
_________________                         Firma: __________________________________ 

        (Data)  
 

 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati 
personali  
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II. Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in 
relazione alle specifiche competenze. Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai 
propri dati personali, è possibile contattare il Titolare inviando una e-mail al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; 
oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it. Per qualsiasi altra istanza 
relativa al procedimento in questione deve essere contattato invece l’Ufficio di Segreteria Studenti competente, il cui 
indirizzo di posta elettronica è reperibile nel Portale di Ateneo. 
Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete, relative al 
trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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