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ALLEGATO A 
 
DOMANDA DI COLLABORAZIONE AI SERVIZI DI SEGRETERIA STUDENTI E 
SERVIZI GENERALI DELL’UNIVERSITÀ PER TRANIERI “DANT E 
ALIGHIERI” DI REGGIO CALABRIA. 
 
  
AL MAGNIFICO  RETTORE 
dell’Università per stranieri “Dante Alighieri”  
Via del Torrione, n. 95 - 89125 Reggio Calabria 
 
 
Io sottoscritto ___________________________________________________________ 
 
nato il ____/____/_______ a _____________________________________, residente in 
 
 ____________________________, via ________________________________________  
 
domiciliato in _____________________________________________________________ 
(indicare il domicilio  se diverso dalla residenza) 
 
Tel._____________cell._______________________  
 
Cod. fiscale:  

                
 
 
Matricola n. _________, iscritto per l’A.A. 2011/2012 al Corso di laurea in 
 
_________________________________________________________________________, 
 
 
preso atto del Bando, chiedo di essere ammesso alla collaborazione ai Servizi 
dell’Università, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 390/91. 
 
                                                            D I C H I A R O 
 
sotto la mia responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e 
successive modifiche ed integrazioni, quanto segue : 
 

a) di essermi immatricolato nell’anno accademico _______________; 
 

b) di essere iscritto per l’anno accademico 2011/2012 : 
 

� al ______anno in corso 
 

� al ______anno fuori corso /ripetente 
 

� al _______anno Magistrale in corso 
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� al _______anno Magistrale fuori corso/ripetente 

 
c) di essermi immatricolato per il Corso di laurea Magistrale 

nell’A.A.____________; 
 

d) di aver superato, entro il 31 dicembre 2011, n.______ crediti formativi; 
 

e) il mio piano di studi prevede, dalla prima immatricolazione fino all’anno 
accademico 2010/2011, n.______crediti formativi: 
 

f) la media dei voti degli esami superati è di _______/30: 
 

g) di non usufruire, in atto, per l’A.A. 2011/2012 di alcuna borsa di studio erogata         
dall’ex ARDIS dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria né dall’Ateneo 
per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria;  

 
h) per l’A.A. 2010/2011, a titolo di contributo a saldo (conguaglio), sulla base del 

reddito ISEE, Euro__________,___: 
 

i) sono stato esonerato dal pagamento del contributo a saldo per i seguenti motivi: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

j)  dichiaro di accettare la destinazione che mi verrà assegnata; 
 

k) mi impegno a comunicare immediatamente eventuale modificazione della 
dichiarazione sottoscritta. 

 
Sono a conoscenza del fatto che qualsiasi dichiarazione mendace comporta automatica 
esclusione dalla graduatoria. 
 
Si allegano: 
 
1) Fotocopia del versamento effettuato a conguaglio per l’A.A. 2010/2011; 
2) Fotocopia della tassa versata a titolo di acconto per l’A.A. 2011/2012; 
3) Certificato della Segreteria dal quale risultino i crediti  conseguiti fino al 31 

 dicembre 2011; 
4) Fotocopia di un documento di riconoscimento; 
5) Copia certificato ISEE, già prodotto in allegato alla domanda di iscrizione 

 allegato alla domanda di iscrizione. 
            
data _________________ 
 
                                                                                                  Firma 
 
 
   
 


