AL MAGNIFICO RETTORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LINK CAMPUS UNIVERSITY
AL MAGNIFICO RETTORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VITERBO LA TUSCIA
Il sottoscritto/a (Nome) _________________________ (Cognome)__________________________
Luogo e data di nascita_________ Codice Fiscale



(Residenza)Via___________________________N____ CAP_____ Città_____________Prov._____
Tel. ________________Fax____________ Cell.______________ E-mail ____________________
CHIEDE

di partecipare al concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (a.a.
2017/2018)
A TAL FINE DICHIARA

di essere in possesso della Laurea in Giurisprudenza “Vecchio Ordinamento” conseguita nell’a.a.
_______ presso l’Università di __________________________________ con votazione _________
entro 5 anni accademici oltre 5 anni accademici
di essere in possesso della Laurea Specialistica o Magistrale in Giurisprudenza conseguita nell’a.a.
_______ presso l’Università di __________________________________ con votazione _________
 entro 6 anni accademici  oltre 6 anni accademici
di avere ottenuto la media curriculare di ____ /30 (in lettere __________/ trenta)
RICHIESTA DI AMMISSIONE CON RISERVA
di non aver conseguito il titolo richiesto alla data del 6 ottobre 2017 e che conseguirà la Laurea in
Giurisprudenza
 Vecchio Ordinamento  Specialistica  Magistrale
presso l’Università _______________________________ presumibilmente in data _____________
Si riserva di presentare - in data antecedente la prova di ammissione - il certificato di laurea con
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indicazione degli esami sostenuti e della relativa votazione o una autocertificazione.
Si allegano alla presente:
1. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. Copia del tesserino del codice fiscale;
3. Se cittadini stranieri, copia del permesso di soggiorno;
4. Autocertificazione o certificato di laurea (esente da bollo ai sensi della L.370/88, art.1) con
indicazione degli esami sostenuti e della relativa votazione.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e che la Link Campus
University effettuerà controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi degli
art. 71, 75 e 76 dello stesso D.P.R.
Il/la sottoscritto/a esprime il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/03
e successive modifiche.
Data ______________________ Firma ______________________

N.B.
La domanda deve giungere presso una delle sedi della SSPL entro il 6 ottobre 2017 con una
delle seguenti modalità:
-

consegna a mano presso l’Ufficio Accademico della Link Campus University, Stanza L,
II piano, Via Gregorio VII, 601 – 00165 – Roma; oppure presso l’Università degli Studi
di Viterbo La Tuscia, Via Santa Maria in Gradi, 4 – 01100 – Viterbo (orario di
ricevimento: lunedì - giovedì 9.00 - 13.00 e 15.00-17.00; venerdì 09.00-13.00)

-

invio tramite raccomandata a uno dei seguenti indirizzi: Link Campus University Via
del Casale di San Pio V, 44 – 00165 – Roma oppure l’Università degli Studi di Viterbo La
Tuscia, Via Santa Maria in Gradi, 4 – 01100 – Viterbo (al riguardo farà fede la data di
arrivo della domanda presso la sede della Scuola);

-

invio da indirizzo di posta elettronica certificata a uno dei seguenti indirizzi:
lcu@pec.unilink.it oppure protocollo@pec.unitus.it.t
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