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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

AL MAGNIFICO RETTORE
Il/La sottoscritto/a ______________________________

____________________________

(cognome)

nato/a il _______________

(nome)

a ______________________________ prov._________________

nazione ____________________________ cittadinanza _________________________________
sesso

m.



f.



codice fiscale :

   

Residenza
Via, piazza, etc _________________________________________________ Nr.______________
C.a.p.__________Comune_______________________________Provincia __________________
Recapito telefonico _____________Cellulare _____________ e-mail

______________________________________________________________________________

@

____________________________________

CHIEDE
per l’anno accademico 2011-2012 l’iscrizione a:



N……corsi singoli (per aggiornamento e/o adeguamento culturale e professionale
massimo 5 insegnamenti corrispondenti a non più di 40 CFU)
del Corso di Laurea in ____________________________________________________________
presso la Facoltà di ______________________________________________________________

DISCIPLINA

C.F.U.

T O T A L E CFU

A tal fine dichiara di non essere iscritto ad un corso di studi universitario

-

ELEMENTI NECESSARI PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’I.C.E. E DELLA FASCIA CONTRIBUTIVA

 SI FORNISCONO

 NON SI FORNISCONO

N.B. La mancanza di indicazioni nelle sottostanti richieste, comporterà il pagamento del contributo
nella misura massima prevista.
Lo studente, dichiara di essere indipendente dal nucleo familiare di origine?
Lo studente, dichiara di essere coniugato?

________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lo studente, dichiara di essere legalmente separato o divorziato?

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

Quanti sono in totale i componenti del nucleo familiare dello studente?


si 
si 


no 
no 
n°
n°
n°

si

no

______________________________________________________________________________________________________________

Quanti sono i genitori dello studente presenti nel nucleo familiare dello stesso?

_______________________________________________________________________________________

Quanti altri componenti il nucleo familiare dello studente sono studenti universitari?

___________________________________________________________

Ad esclusione dello studente, sono presenti nel nucleo familiare altri componenti con
percentuale di invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%? Se si indicare quanti


n°

n°

__________________________________________________________

Quanti dei componenti il nucleo familiare (compreso lo studente) sono percettori di reddito?

_______________________

REDDITI E PATRIMONI DEL NUCLEO FAMILIARE
REDDITO NETTO COMPLESSIVO

€ .,00

PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO

€ .,00

Le modalità di calcolo con cui ottenere i valori sopra richiesti, devono essere attentamente eseguite secondo le istruzioni riportate sul
“Manifesto degli Studi 2011-2012” consultabile sul sito: http:www.unict.it/Public/Uploads/article/15_06_2011Manifesto%202011_2012.pdf

L’Università di Catania, può svolgere un accurato controllo sulle dichiarazioni prodotte dagli
studenti e svolgere tutte le indagini che ritiene opportune in conformità a quanto disposto dal
D.P.R. 445/2000.

 Si allegano fotocopie delle ricevute di versamento
Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di dati personali” viene resa l’informativa,
consultabile nel Portale studenti sul sito www.unict.it , che costituisce parte integrante del presente
modulo.

Catania,

________________________________________________________________________

firma
____________________________________

DA COMPILARE A CURA DELLO STUDENTE
RICEVUTA DELLA DOMANDA DI RICHIESTA ACQUISIZIONE
CORSI SINGOLI PRESENTATA DAL
timbro e firma dell’Ufficio
Sig./Sig.ra ___________________________________________

