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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 partecipazione al Corso della Scuola Superiore di Specializzazione in TLC 
in qualità di UDITORE 

         
 

Il/La sottoscritto/a  

Codice Fiscale  

Nato/a a                                                                                                  Il        

Prov.                                                                              Stato  

Residente a    Prov.              

Indirizzo    

(cap.             )                                                                                         

Telefono                                                   e-mail                                                                                                                                                        

 

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

Città   Prov  

Indirizzo: 

(cap              ) 

  

 

CHIEDE DI POTER PARTECIPARE  

 

al Corso della Scuola Superiore di Specializzazione in Telecomunicazioni per l’a.a. 2022/2023 

 

in qualità di UDITORE 

  

ed intende seguire i seguenti moduli: 

 

1)                                                                                                                     

2)                                                                                                                     

3)                                                                                                                      

4)                                                                                                                      

5)                                                                                                                      
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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 e dell’art.47 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI 

NOTORIETA’ 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                                                                              Anno Accademico                                   

Riportando la seguente votazione                                                      /                                              

 

LAUREA DI PRIMO LIVELLO  

Laurea in                                                                                                                                        

Classe di laurea                                                                                                                               

Conseguita presso l’Università/Istituto                                                                                            

In data                                                                              Anno Accademico                                   

Riportando la seguente votazione                                                 /                                                    

        

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto e di approvare in ogni suo punto il Bando di ammissione 

come UDITORE 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,                                     firma 
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