
 

                    MODELLO DI DOMANDA                 

in carta libera 

Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

Allegato B 

 

Al Magnifico Rettore 

dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria 

Via del Torrione 95 

89125 REGGIO CALABRIA 

 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………….. nato/a   

a……………………………………………il……………………………… residente in 

…………………………………………………………………………. (c.a.p.)………………….  Via    

………………………………………………………………….  n. ………. Tel./Cell.   

..………………………………..    e-mail   ………………………………… 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla selezione per la partecipazione al Master Universitario di Primo Livello in “Esperto 

in politiche di valorizzazione e inclusione dell’area identitaria dello Stretto” per l’anno accademico 2018/19. 

 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

a) di essere cittadino…………………………………………; 

b) (compilare solo se diverso dalla residenza) 

di eleggere domicilio agli effetti del presente bando di selezione in 

………………………………………………………………. c.a.p. ………………… Via 

………………………………………………………………………… n. ………. tel. 

…………………………………………………….. impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni 

eventuale variazione; 

c) di possedere il Diploma di Laurea: 

 Triennale 

 Quadriennale (Vecchio Ordinamento) 

 Magistrale/Specialistica 

 A ciclo unico 

in ………………………………………………….................................................................. conseguito 

presso l’Università di …………………………………………………………………..il ……………… con la 

votazione di ………… sul massimo di ..…… (ovvero indicare il titolo equipollente, la data in cui è stato 

dichiarato tale e la votazione ottenuta); 

d) di essere in possesso di eventuali altri titoli (indicare in un elenco dettagliato allegato esclusivamente i 

seguenti titoli di studio: Dottorato di Ricerca, Assegni di Ricerca, Master e Corsi di Alta Formazione); 

e) codice fiscale (solo per i residenti in Italia) ….………………………………………………………….; 

 

 

 



 

 

Alla presente domanda allega i seguenti documenti: 

a) Autocertificazione resa ai sensi D.P.R. 445 del 28/12/2000 del possesso di Diploma accademico 

di primo Livello (laurea triennale), di laurea quadriennale (vecchio ordinamento) o di laurea 

magistrale/specialistica o a ciclo unico (nuovo ordinamento) in carta semplice con indicazione del 

voto riportato nell’esame finale ovvero per gli studenti stranieri autocertificazione resa ai sensi 

D.P.R. 445 del 28/12/2000 relativa al titolo di studio estero posseduto e alla durata del corso di 

studi, secondo il modello di cui all’allegato A; 

b) Curriculum vitae controfirmato; 

c) Copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido controfirmato;  

d) Copia fotostatica del codice fiscale. 

 

 

 

Data………………………                                                                Firma………………………………… 

 

 

N.B.: Con la sottoscrizione della presente domanda il candidato dichiara, altresì, che i documenti allegati sono 

conformi all’originale, nonché dichiara di possedere i titoli di studio indicati nell’eventuale elenco dettagliato 

allegato. La presente dichiarazione, sostitutiva dell’atto di notorietà, è resa ai sensi del DPR 445/2000 e 

successive modificazioni ed integrazioni. Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e 

delle leggi speciali in materia. 

 

 

 

Data………………………                                                                    Firma…………………………………. 

 


