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MODULO DI ISCRIZIONE
CORSI DI LINGUE STRANIERE IN PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE

CENTRO LINGUISTICO D’ATENEO DANTE ALIGHIERI
A.A. 2018- 2019

Cognome e nome
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Documento di identità (tipo e numero)
Tipologia di iscrizione

Lingua e livello

□ Studente UniStraDA
□ Utente convenzionato

□ Utente esterno
□ Laureato UniStraDA

□ Inglese B1
□ Inglese B2

Telefono cellulare
Telefono fisso
Indirizzo email
La domanda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte e firmata, deve essere recapitata
alla Segreteria del Centro Linguistico d’Ateneo “Dante Alighieri” (dal lunedì al venerdì, nell’orario
9:30-12:30), o inviata via e-mail all’indirizzo clada@unistrada.it.
Gli attuali studenti dell’Ateneo devono aggiungere copia del libretto universitario (scaricabile con le
proprie credenziali personali dalla piattaforma ESSE3). Gli studenti laureati presso l’UniStraDA
dovranno esibire un certificato in carta semplice, da richiedere in Segreteria.
La domanda va inviata, accompagnata da una copia del documento di identità e dalla copia del
bonifico, entro e non oltre il giorno 11 febbraio 2019.
Data ______ / ______ / ______

Firma _____________________________

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti, che saranno gestiti e trattati in modo
lecito e secondo correttezza dall’Ateneo, titolare del trattamento tramite l’ufficio responsabile ai sensi delle disposizioni
contenute dal d.lgs. 196 del 2003 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 18 codice privacy, il trattamento dei suddetti dati è consentito al
titolare del trattamento soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse ai corsi di lingue straniere.
Data ______ / ______ / ______

Via del Torrione, 95 – 89125 Reggio Calabria – Italia
clada@unistrada.it ~ www.unistrada.it/clada

Firma _____________________________
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MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORSI DI LINGUE STRANIERE
CLADA 2018-2019

Quote d’iscrizione
Utenti Convenzionati

Euro 250,00 per il B1
Euro 300,00 per il B2

Studenti e laureati UniStraDA

Euro 250,00 per il B1
Euro 300,00 per il B2

Utenti esterni

Euro 375,00 per il B1
Euro 500,00 per il B2

Agevolazione per più componenti
dello stesso nucleo familiare

Euro 290,00 per il B1
Euro 400,00 per il B2

Il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 21 Gennaio 2019 sul conto
corrente del Università per Stranieri “Dante Alighieri”,
utilizzando le seguenti coordinate bancarie:

Beneficiario: UNISTRADA

IT10L0103016300000002535012
Causale: cognome e nome dell’iscritto e corso prescelto (lingua e livello)
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