ALLEGATO A

Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Messina
Master Universitario di I livello in
“Amministrazione, Fiscalità e controllo esperto
amministrativo, fiscale e del controllo dell’organizzazione
pubblica e privata”
c/o Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche
Piazza XX Settembre n.1/4
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 a frequentare il Master Universitario di I livello in “Amministrazione, Fiscalità e
Controllo - Esperto amministrativo, fiscale e del controllo dell’organizzazione pubblica e privata” – Anno
Accademico 2018/2019 presentato in risposta all’Avviso 5/2018 regione Sicilia ed inserito nel Catalogo
dell’Offerta formativa di Alta formazione e ricerca in apprendistato con. DDG n. 568 dell’11 marzo 2019
dell’Assessorato Istruzione e Formazione Professionale per il finanziamento delle attività formative
collegate all’apprendistato.
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
a) di avere cittadinanza ………………………………….;
b) di avere regolare permesso di soggiorno in Italia (solo in caso di appartenenza a paesi non
appartenenti all’UE);
c) 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 .................,

Carta intestata Dipartimento

d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

discutendo una tesi nella materia …………............................................... dal titolo
......................................................................;
di essere residente o domiciliato nella Regione Sicilia da almeno sei mesi alla data di pubblicazione
dell’avviso di selezione;
di essere titolare di un contratto di apprendistato o promessa di assunzione presso l’Azienda
……………….……………………………...………………………………………………sita
in
…..…………………………P.I.…………………………………………………. (solo per gli apprendisti)
di avere qualifica di assunzione coerente con la figura professionale che il master intende formare
(solo per gli apprendisti)
di avere un profilo d’ingresso coerente con le caratteristiche della figura da formare;
di impegnarsi a frequentare il Master secondo quanto previsto dall’avviso di selezione;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente i cambiamenti di residenza o recapito;
di aver preso integrale visione dell’avviso;
di non essere iscritto per l’A.A. 2018/2019 ad un altro corso di studio che rilasci un titolo
accademico;
che i dati indicati sono veritieri.

ALLEGA ALLA PRESENTE:
1. curriculum vitae in formato europeo secondo le indicazioni dell’avviso di selezione;
2. Autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la laurea posseduta con indicazione
del voto finale o in alternativa dichiarazione degli esami sostenuti e copia della richiesta di
assegnazione tesi ;
3. Certificazione o Autocertificazione attestante la conoscenza della lingua inglese almeno di livello A2
o Autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di avere sostenuto e superato un esame di
lingua inglese presso l’Università dove si è conseguito il titolo di laurea.
4. Certificazione o autocertificazione attestante la conoscenza delle abilità informatiche o
autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sostenuto e superato un esame di abilità
informatiche presso l’Università dove si è conseguito il titolo di laurea.
5. Eventuale ulteriore documentazione utile ai fini della valutazione (ad es. eventuali pubblicazioni e/o
altri titoli, attività svolte, ecc.) nel rispetto dei criteri introdotti dai recenti interventi normativi in
materia di certificazione;
6. Copia del contratto di apprendistato o dichiarazione di impegno all’assunzione recante timbro e
firma del datore di lavoro ed accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità
del rappresentante legale dell’impresa (solo per gli apprendisti)
7. 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 ………………………………………….

