Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica
Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione
SCUOLA SUPERIORE DI SPECIALIZZAZIONE IN TELECOMUNICAZIONI
Domanda di ammissione al Corso della Scuola Superiore di Specializzazione in TLC
Il/La sottoscritto/a
Codice Fiscale
Nato/a a:

Il

Prov.

Stato

Residente a
(cap.

Prov.

) Indirizzo:

Telefono:

e-mail:

Domicilio in Italia (solo per gli stranieri residenti all’estero):
Città
(cap

Prov
) Indirizzo
CHIEDE DI POTER PARTECIPARE

al Corso della Scuola Superiore di Specializzazione in Telecomunicazioni per l’a.a. 2022/2023
A tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi dell’art. 46 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
NOTORIETA’

e dell’art.47 -

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI

del D.P.R. n.445/2000
DICHIARA DI AVER CONSEGUITO I SEGUENTI TITOLI DI STUDIO:

LAUREA MAGISTRALE O SPECIALISTICA DI II LIVELLO O DIPLOMA DI LAUREA
QUINQUENNALE VECCHIO ORDINAMENTO
Laurea in
Classe di laurea
Conseguita presso l’Università/Istituto
In data
Riportando la seguente votazione

Anno Accademico
/

Anno Accademico di prima iscrizione:
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LAUREA DI PRIMO LIVELLO
Laurea in
Classe di laurea
Conseguita presso l’Università/Istituto
In data

Anno Accademico

Riportando la seguente votazione
Anno Accademico di prima iscrizione:

ALLEGA:
A) Fotocopia fonte/retro di un documento d’identità valido e leggibile debitamente sottoscritta;
B) Fotocopia del Codice Fiscale/tessera sanitaria;
C) Autocertificazione ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 dei titoli universitari conseguiti: laurea
magistrale o specialistica (II livello) e laurea (I livello) o in alternativa del diploma di laurea
quinquennale (v.o.), con l’indicazione dell’anno accademico di prima iscrizione alla laurea (I
livello o laurea quinquennale v.o) dell’anno accademico e della data di conseguimento della
laurea magistrale o specialistica (II livello) o della laurea quinquennale (v.o.), del voto di
laurea, degli esami sostenuti con le relative votazioni e del numero di crediti universitari
acquisiti con ciascun esame (Modello C);
D) Curriculum vitae et studiorum, contenente anche l’indicazione degli eventuali altri titoli e
pubblicazioni valutabili ai fini del punteggio per la graduatoria di merito, redatto in modo
sintetico, allegando dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi
del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Modello D);
E) Dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali (allegato E al presente bando);
F) Certificato “Dichiarazione di Valore” (per i titoli universitari conseguiti all’estero).
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto e di approvare in ogni suo punto il Bando di ammissione
al Corso della Scuola Superiore di Specializzazione in TLC, di essere in possesso di tutti i
requisiti ivi previsti e di essere consapevole che, ai sensi del D.Lgs. 445/2000, il rilascio di
dichiarazioni false o incomplete costituisce un reato penale.

Data,
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firma
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