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 ____________________
Consapevole che:
-

la presente iscrizione è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di Laurea, Master, Corsi di
Perfezionamento, Scuole di specializzazione e Dottorati;
In caso di eventuale rinuncia non si ha diritto alla restituzione delle rate pagate. La rinuncia non
esonera dal pagamento dell’intero ammontare della quota di iscrizione;
CHIEDE

di essere iscritto al primo anno della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (a.a.
2017/2018)
A tal fine, 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
DICHIARA

di aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza ___________________ (specificare se “vecchio
ordinamento, specialistica o magistrale) presso l’Ateneo di _________________________________
in data _____________________ con votazione __________________
Durata legale Corso di Laurea ________________________________________________________
Anno Accademico di immatricolazione ________________________________________________
Allegare alla presente:
- copia di un documento valido di riconoscimento e del codice fiscale;
- marca da bollo di € 16,00;
- n.2 fotografie formato tessera;
- copia della ricevuta del pagamento della prima rata di € 300,00 da versare mediante bonifico
bancario. Di seguito le coordinate bancarie:
Banca: BPER Banca;
c/c: intestato Link Campus University.

Università degli Studi “Link Campus University”
CF/PI: 11933781004
Via del Casale di San Pio V, n. 44 - 00165- Roma
Sito internet: www.unilink.it
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Università degli Studi della Tuscia
CF 80029030568 P.IVA 00575560560
Via S.Maria in Gradi, n. 4 - 01100 – Viterbo
Sito internet: www.unitus.it
e-mail: infoperme@unitus.it - PEC: protocollo@pec.unitus.it

Iban: IT87R0538703201000002622735
BIC: BPMOIT22XXX
Nella causale specificare nome e cognome e Iscrizione SSPL.
Scadenze per il pagamento del restante importo:
2^ rata scadenza 15 dicembre 2017: € 1.350,00;
3^ rata scadenza 31 gennaio 2018: € 1.350,00.
Si esprime il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.lgs. 196/03 e successive
modifiche.
Data ______________________
Firma _______________________________
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