ALLEGATO B

Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Messina
Master Universitario di I livello in
…………………………………………………………..
c/o Dipartimento di
……………………………………………………………….
via ……………………………………………………………..
98122 Messina

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………….
nato/a
a
................................................................
(Prov.……)
il……………………..
e
residente
a.....................................................................
(Prov………)
..........................
via
............................................................................................................... n. ................ cap ..................................
c.f. ...................................................................e-mail ..........................................................................
recapito telefonico: abitaz. ...................................................... cell …………...............................................
recapito eletto (se diverso dalla residenza) ....................................................................
CHIEDE
di essere ammesso come uditore al/i seguente/i moduli del Master Universitario di I livello in “Civiltà e
turismo religioso nel sud-Italia: per un modello operativo Euro-Mediterraneo - Master di I° livello per la
valorizzazione e la gestione del patrimonio culturale territoriale” – Anno Accademico 2018/2019:
Titolo modulo

Ore

CFU

A tal fine il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, avvalendosi delle disposizioni di cui al D.P.R.
28/12/2000, n. 445, consapevole delle responsabilità civili e penali per le dichiarazioni non veritiere,
nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato in base alle
dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
-

di avere cittadinanza ………………………………….;
di avere regolare permesso di soggiorno in Italia (solo in caso di appartenenza a paesi non
appartenenti all’UE);
1

-

-

-

di possedere la laurea triennale o specialistica e/o magistrale o diploma di laurea in
...................................................................................................................... conseguita in data
........................................ presso l’Università di …............................................... - o specifico analogo
titolo accademico conseguito all’estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche,
anche nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità - con il voto di .................,
discutendo una tesi nella materia …………............................................... dal titolo
......................................................................;
ovvero
di essere iscritto al Corso di Laurea triennale o magistrale o magistrale a ciclo unico in
...................................................................................................................... presso l’Università di
…...............................................
di aver preso integrale visione dell’avviso;
che i dati indicati sono veritieri.

ALLEGA ALLA PRESENTE:
-

curriculum vitae in formato europeo secondo le indicazioni dell’avviso di selezione;
Autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la laurea posseduta con indicazione
del voto finale o in alternativa autocertificazione attestante l’iscrizione a un Corso di Laurea;
Fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità debitamente firmata;

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati per la
finalità di gestione della procedura selettiva nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei
dati personali e sulla tutela della riservatezza conformemente al Nuovo regolamento Generale (Ue)
2016/679 ed alla normativa vigente in materia.

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

