
 

 
Al magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Genova 

 
 

Il sottoscritto               Cognome __________________________  Nome ____________________________________ 
 

DICHIARA 
 

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ART.46, D.P.R. 28/12/2000, N. 445) 
 
- di essere nato a ___________________   Prov.______   il _____/_____/________; 
 
- di essere di sesso _____________ , di cittadinanza _____________________, codice fiscale _______________________________; 
 
- di essere residente in _________________ Prov. ___, Via _______________________ n. civ.___  CAP _______ , tel. ___________; 
 
- di avere recapito in _________________ Prov. ___, Via _______________________ n. civ.___  CAP _______ , tel. _____________; 
 
- di essere in possesso del diploma di  ____________________________________   conseguito nell'anno scolastico ____/__  

  con la votazione di _____/_____ presso l'Istituto Scolastico    _________________________________ di _____________________; 
 
- di     [   ] essere già stato immatricolato nell' A.A. ____/__ presso l'Università ___________________________________; 
(oppure)  [   ] non essere mai stato immatricolato; 
 
- di essere in possesso del diploma di laurea in _______________________ conseguito il __/__/____ con la votazione di ___/___ 

presso l’Università ______________________________________________ (ove ricorra); 

 
- di non essere contemporaneamente iscritto a più corsi di studio che portano al rilascio di un titolo accademico, anche di altri Atenei; 
 
- di essere studente lavoratore;  [SI]  [NO]  
 
- di avere il seguente impegno di studi:            [ ] inferiore al 50%         [ ] tra il 50% e il 75%       [ ] superiore al 75%; 
 
- di aver presentato domanda di borsa di studio A.R.S.S.U. (ove ricorra);  

 
CHIEDE 

 

di iscriversi nell'anno accademico 2013/2014 al corso di studio in: 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 
  
 
- di essere ammesso a frequentare lezioni, esercitazioni e laboratori; di essere ammesso alle prove d'esame e di verifica per     

l'acquisizione dei relativi crediti nonché alla prova finale.  
 
Dichiara che i dati sopra riportati sono corretti. 
 
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che le comunicazioni ufficiali saranno fatte attraverso il sito internet (www.studenti.unige.it) e 
la Guida dello Studente. 
 
Dichiara di aver preso lettura dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) e dei Servizi di rete dell’Università degli Studi di Genova. 
 
Dichiara, altresì, di essere edotto circa:  
- le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;  
- le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento dell'Università degli Studi di Genova;  
- la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.   
  75, D.P.R.445/2000).  
 

Genova, lì________________     Firma del dichiarante ______________________________  
 
 


