Al Magnifico Rettore dell’Università
degli studi di Napoli Federico II

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
MODELLO DI ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI
A.A. 2015/2016

Il/La Sottoscritto/a ___________________________________ nato/a __________________
il________________residente in________________________via __________________________
cittadinanza_______________tel. (solo fissi) ____________________ email__________________

CHIEDE
l’iscrizione al corso di ____________________________________________________n° cfu_____
tenuto nel primo □ / secondo □ semestre dal Prof._______________________presso il corso di
laurea triennale / magistrale in_________________________________________
====================
l’iscrizione al corso di ____________________________________________________n° cfu_____
tenuto nel primo □ / secondo □ semestre dal Prof._______________________presso il corso di
laurea triennale / magistrale in_________________________________________
====================
l’iscrizione al corso di ____________________________________________________n° cfu_____
tenuto nel primo □ / secondo □ semestre dal Prof._______________________presso il corso di
laurea triennale / magistrale in_________________________________________

DICHIARA
(ai sensi del DPR 445/2000)
Di possedere la Laurea in __________________________________ conseguita il_____________
Presso l’Universita’ degli Studi di __________________________________ con la seguente
votazione ____________________- matricola__________________________

N.B. Allegare obbligatoriamente una copia di un documento di riconoscimento

N.B. PER OGNI SINGOLO CORSO E’ DOVUTO IL CONTRIBUTO DI € 181
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: l'iscrizione al corso singolo dovra’ essere effettuata entro il 15
novembre per i corsi attivati nel primo semestre ed entro il 15 aprile per i corsi attivati nel secondo semestre.
L' ISCRIZIONE OLTRE I TERMINI PREVISTI COMPORTA IL PAGAMENTO DI UN CONTRIBUTO DI
MORA PARI AD € 96 PER OGNI CORSO SINGOLO DA SOSTENERE.

IMPORTANTE: Non sarà consentita la variazione dei corsi singoli indicati e, in nessun caso, verrà
concesso il rimborso dei contributi versati per l’iscrizione.
I CORSI PRESCELTI DEVONO ESSERE ATTIVI,pertanto, la domanda sarà accolta solo se
relativa agli insegnamenti dei corsi di laurea attivati ai sensi del nuovissimo ordinamento (DM
270/04). Per l’individuazione degli esami si consiglia di consultare la guida dello studente
pubblicata sul sito internet di Facoltà.

Napoli,__________________
FIRMA
____________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ricevuta dell’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione ai corsi singoli per
l’a.a. 2015/2016

Cognome e Nome______________________________________________________
numero totale dei corsi singoli______

Napoli__________

timbro e firma di ricezione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI

________________________________________________________________________________

MODULO

PER IL CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI PER
L’A.A.

2015/2016

_______________________________________________________________________________________

Codici riservati
alla Banca

Codice Azienda

Codice Facoltà

48351

SIA

03

FAC

Codice versamento

7611

COD

Importo

€ 181

IMP

Dati personali dello studente:
Codice fiscale

- - -

- - -

- - - - -

- - - - -

CFI

Cognome

_____________________________

CGN

Nome

_____________________________

NOM

____________________________________________________________________
Pagabile presso tutti gli sportelli del Banco di Napoli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI

________________________________________________________________________________

MODULO

PER IL PAGAMENTO DELLA MORA DOVUTA PER LA TARDIVA

ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI PER L’A.A.

2015/2016

_______________________________________________________________________________________

Codici riservati
alla Banca

Codice Azienda

48351

SIA

Codice Facoltà

03

FAC

Codice versamento

1129

COD

Importo

€ 96

IMP

Dati personali dello studente:
Codice fiscale

- - -

- - -

- - - - -

- - - - -

CFI

Cognome

_____________________________

CGN

Nome

_____________________________

NOM

____________________________________________________________________
Pagabile presso tutti gli sportelli del Banco di Napoli

