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DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE 

 
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………… 

 

nat....a..................................................................................................................................(prov...............)   

il ……....../…...../.................e residente a ……………………………………..…………………(prov...............)  

in via........................................................................................................................................n.................... 

 tel .................../.................................................., cell................../.................................................................... 

e-mail: ................................................................................................................................................................ 
 

CHIEDE 
 

di poter partecipare al corso in : 
 
 

 SEMINAIRE DE DROIT COMPARE ET EUROPEEN a.a. 2017/2018 
 
 
 Primo livello – preliminare (Première année) 
 

 
 Secondo livello – intermedio (Deuxième année) 
 
 
 Terzo livello – avanzato (Troisième année) 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

A tale scopo,consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

Atti falsi richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445del28/12/2000, dichiara: 
 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 

 Dottorato di ricerca in 

 

............................................................................................................................................................................ 

 Laurea conseguita secondo l’ordinamento previgente al D.M. 509/99 in 

 

............................................................................................................................................................................ 

 Laurea Specialistica/Magistrale in 

 

............................................................................................................................................................................  

 Laurea Triennale in  

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 Altro diploma/iscrizione corso di laurea in  

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 Altro 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Conseguito in data .........../............/…………                 con votazione di........................../........................... 
 

Presso …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Città/Nazione …………………………………….…………………… 

 



 

 

Per i possessori del titolo di studio conseguito all’estero 
 
 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 

 PhD/Doctorat in 
 
............................................................................................................................................................................ 

 Laurea di primo livello (Bachelor/Licence) in  
 
............................................................................................................................................................................ 

 Laurea di secondo livello (Master/Maîtrise) in  
 
.............................................................................................................................................................................  

 altro (specificare la denominazione)  
 
................................................................................................................................................................................ 

 

conseguito in data  ........................................................  con votazione di  ................... /....................... 

della durata di anni .................................................... presso …………………………………………………….. 

città/nazione ………………………………………………………………………………………………………………... 

 

l/la sottoscritto/a allega inoltre la seguente documentazione in formato pdf all’indirizzo email 
seminaire@uniurb.it e edoardo.rossi@uniurb.it 
 
- Curriculum vitae et studiorum 
- Fotocopia di un documento di identità valido 

 
 

Luogo e data............................................... 
 

 
 

(firma) 
 

La modulistica incompleta non verrà accettata. 

 

A seguito della conferma di ammissione, inviata tramite email dalla Segreteria organizzativa del corso, il 
candidato verrà invitato a effettuare la domanda di iscrizione tramite registrazione on line. La domanda di 
iscrizione generata dovrà essere stampata e consegnata alla Segreteria organizzativa il primo giorno di inizio 
del corso con allegata una fotografia formato tessera. 

 

L’iscrizione verrà considerata perfezionata al momento del pagamento della tassa di contribuzione. Il 
pagamento potrà essere effettuato secondo una delle seguenti modalità: 

 

 prima dell’inizio del corso tramite bonifico bancario. Una copia della ricevuta di pagamento dovrà 
essere inviata seminaire@uniurb.it. Le coordinate bancarie per i pagamenti dall'Italia sono: IBAN: 
 IT87N0311168701000000013607  ;  BIC BLOPIT22   – causale ‘Iscrizione al Corso Séminaire 2018’.  

Per i pagamenti dell'estero: IBAN IT74O0311168701000000013137;  BIC BLOPIT22  (La quota di 

contribuzione dovrà essere al netto delle spese bancarie) 
 
 

 a Urbino entro il primo giorno di corso con versamento presso Banca Marche, Agenzia di via Vittorio 
Veneto, utilizzando il bollettino MAV generato al termine della procedura di registrazione online. 

 

NB. Il pagamento della tassa dà diritto alla connessione wireless e all’alloggio presso i Collegi universitari a 
prezzi convenzionati. 

 
 

Informativa all’interessato ai sensi dell’art.13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D.Lgs. 196/03)Idati personali 

raccolti saranno utilizzati dall’Università di Urbino Carlo Bo, titolare del trattamento,nel pieno rispetto dei principi dettati dal D.Lgs. 

196/03 


