
AL MAGNIFICO RETTORE 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA 

a.a. 2014/2015 
 

 
Io sottoscritto ____________________________________    _________________________________________ 
                                      (cognome)     (nome) 
 

CHIEDE 
 

di essere iscritto, per l’anno accademico 2014/2015, al  corso di Tirocinio Formativo Attivo per la classe di 

abilitazione ____________________________________________________________________ 
 

 

A tal fine, il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite con le sanzioni penali previste 
dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole che decadrà, con effetto retroattivo, dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ed in particolare 
dal diritto di iscrizione con annullamento della carriera accademica 
 

DICHIARA 
 
- di essere nato/a a_________________________________ Provincia di (o Stato estero)____________________ 
 
il ___________________________          di avere cittadinanza ________________________________________ 
 
codice fiscale  ______________________________________________________________________________ 
 
- di essere residente in   (indirizzo al quale verrà inviate la corrispondenza) 
 
Comune _______________________________________ Provincia di (o Stato estero) ______________________ 
 
Via/Piazza _________________________________________________________________ n. _______________ 
 
C.A.P._________________     telefono n. ______________    __________________________________________ 
                 (prefisso)           (numero) 
 

Tel. cellulare  ________________________________________________________________________________ 
 
e-mail ______________________________________________________________________________________ 
 

- con recapito in (da compilarsi solo se diverso da residenza) 
 
Comune___________________________________________  Provincia di (o Stato estero) __________________ 
 
Via/Piazza ___________________________________________________________ n. _____________________ 
 
C.A.P._________________ telefono n. ______________    ____________________________________________ 
            (prefisso)           (numero) 
 

dichiarazione obbligatoria riservata a coloro che risultano vincitori nelle graduatorie di ammissione a  più corsi TFA: 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che perfezionando l’iscrizione al corso TFA per la classe di 

abilitazione ____________ rinuncia contestualmente all’iscrizione ad altra/e classe/i di abilitazione  

_____________________________________ per la/e quale/i è risultato vincitore, conservando comunque il diritto 

alla partecipazione a percorsi di abilitazione successivi per le classi cui ha rinunciato.       

 
dichiarazione facoltativa riservata a coloro che risultano  idonei nelle graduatorie di ammissione a  più corsi TFA: 

Il sottoscritto essendo risultato idoneo nella/e graduatoria/e per l’ammissione al TFA classe/i _________________ 

________________________  dichiara di  NON essere interessato all’eventuale iscrizione e autorizza il Servizio 

Alta Formazione a scorrere conseguentemente la/e relativa/e graduatoria/e.    

 

• di impegnarsi a comunicare ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito; 
 

• di non essere iscritto ad altro corso di studi universitario oppure  di aver sospeso altro corso di studi 
universitario fino alla conclusione del tirocinio formativo attivo; 

                                                                                                                                    segue sul retro 



 
 

 

• di essere a conoscenza che lo studente iscritto ad un corso universitario non ha diritto alla restituzione delle 
tasse e dei contributi versati, anche se interrompe gli studi (art. 11, comma 3 del Regolamento di Ateneo per gli 
Studenti); 

 

• di essere a conoscenza che dovrà corrispondere una seconda rata di importo pari a € 1.200,00 entro il 
04/05/2015 a saldo delle tasse universitarie per l’iscrizione al corso di TFA (l’importo totale è pari a € 2.500,00); 

 

   
Il sottoscritto allega i seguenti documenti: 

(barrare le caselle corrispondenti) 

� fotocopia ricevuta comprovante il versamento della 1^ rata delle tasse di iscrizione pari a € 1.300,00; 
 

� fotocopia di un documento di riconoscimento (es: carta d’identità, passaporto, patente di guida); 
 

� n. 1 foto formato tessera con indicazione sul retro di nome e cognome; 
 

� modulo richiesta  tesserino magnetico 

 
Servizi di rete dell’Università di Genova  
Il sottoscritto dichiara di essere informato che con l’iscrizione, acquisisce il diritto di usufruire dei servizi di rete 
erogati dall’Ateneo a scopi didattici, di ricerca o di servizio secondo le modalità riportate  nella pagina internet   
http://www.csita.unige.it/servizi/posta/posta.html 
 
Trattamento dei dati personali 
Il sottoscritto dichiara, altresì, che ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 e successive 
modificazioni, i dati da Lui forniti ovvero altrimenti acquisiti dall’Università nello svolgimento dei propri compiti 
istituzionali, possono formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata, principalmente 
per le finalità connesse alla carriera universitaria. 
In particolare, i dati raccolti dall’Università, anche su supporto elettronico, verranno comunicati o diffusi a soggetti terzi 
nel rigoroso rispetto dei compiti istituzionali dell’ente. Destinatari di tali informazioni potranno essere soltanto enti, 
aziende pubbliche o private e studi professionali che svolgono o intendono svolgere iniziative rivolte all’inserimento 
nel mondo del lavoro e/o in attività professionali di studenti. 
Il  trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e, di norma, 
verrà effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.  
Le modalità di trattamento dei dati possono prevedere l’impiego di sistemi informativi e di strumenti automatici 
idonei a collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, 
ricorrenti e/o definibili di volta in volta. 
In relazione ai predetti trattamenti, il sottoscritto ha facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 13 della Legge. 
Titolare dei dati in questione è l’Università degli Studi di Genova.      
 
 

Genova, _______________________    Firma  __________________________________ 


