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Al Magnifico Rettore
dell’Italian University Line – IUL
Via M. Buonarroti, 10
50122 FIRENZE

DOMANDA DI TRASFERIMENTO IN INGRESSO
ANNO ACCADEMICO 2015/2016

Il/La  sottoscritto/a
cognome _________________________________ nome_______________________________________
nato/a a _______________________________ il _______________cittadinanza______________________
cod. fiscale ___________________________residente in via_______________________________ n. _____ comune_______________________________________________ prov. ______ c.a.p. _______________  tel. _______________________________________       cell._______________________________________
email ___________________________________________________________________________________
EVENTUALE RECAPITO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA:
via __________________________________ n. ____ comune____________________________________
prov. __________  c.a.p. __________________

□ ISCRITTO/A per l’a.a. 2015/2016 al ___ anno  IN CORSO   
□ ISCRITTO/A per l’a.a. 2015/2016 al ___ anno  FUORI CORSO

al corso di ______________________________________________________________________________
classe ____________ 
dell’ Università di_________________________________________________________________________

CHIEDE DI PROSEGUIRE GLI STUDI presso l’Italian University Line - IUL
al corso di _______________________________________________________________________________________
classe ____________	 


CHIEDE, altresì, ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, CAPO III, art. 16, comma 7,
il RICONOSCIMENTO della carriera di studio svolta,
ED ELENCA DI SEGUITO TUTTI GLI ESAMI SOSTENUTI NEL SUDDETTO CORSO DI STUDI:
DENOMINAZIONE ESAME
SSD*
CFU**
SOSTENUTO IN DATA
VOTAZIONE

























































































































*SSD: Settore Scientifico Disciplinare
**CFU: Crediti Formativi Universitari


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
E DEL POSSESSO DEL DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
(ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 200, n. 445)

_l_ sottoscritt_ cognome _____________________ nome __________________, 
a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso degli atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445 e sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
che le generalità indicate identificano la persone di cui all’unita fotografia;
	di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
Diploma di _____________________________________________ conseguito in data ______________ 
con votazione di ___________ presso l’Istituto ______________________________________________
	□ STATALE  □ PRIVATO □ LEGALMENTE RICONOSCIUTO
	 via __________________________________ n._______ comune _____________________________
	 prov. __________ c.a.p. _________________________
	di essere in possesso di altro titolo di studio (specificare):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	di avere iniziato la prima carriera nel sistema universitario nazionale

 presso l’Università degli Studi di ____________________________________________________________
al corso di ____________________________________________________    classe ___________________
con inizio di carriera nell’a.a. ____________________                        in data _________________


_______________________________                                   ______________________________
     (luogo e data)                                                                                         (firma del dichiarante)

BARRARE A CURA DELLO STUDENTE PORTATORE DI HANDICAP
□ essendo studente  con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’Art.3, comma 1, della Legge 5/2/92, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al 66%, chiede l’esonero totale dal pagamento delle tasse universitarie di iscrizione per il corrente a.a. 2015/2016, ai sensi del Decreto legislativo n.68 del 29 marzo 2012, art.9 comma 2.
Firma _______________________________

Si allega alla presente copia della certificazione di invalidità civile.
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI


_l_ sottoscritt_ cognome ____________________________ nome _______________________________
ai sensi del D.lgs 196/2003, dichiara inoltre di dare il proprio consenso affinché i dati (anagrafici e riguardanti la carriera universitaria) vengano utilizzati dall’Amministrazione universitaria a scopo di aggiornamento professionale, avviamento al lavoro, rilevazioni statistiche e pubblicità.

□ SI  				          □ NO


_______________________________                                              ______________________________
            (luogo e data)                                                                                              (firma del dichiarante)




DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

1) attestazioni dei versamenti: 
•	tassa di trasferimento di euro 100,00 (cento/00) per oneri amministrativi; 
•	prima rata delle tasse universitarie (1100,00 euro), ovvero l’intero importo qualora la domanda di trasferimento sia prodotta dopo il 2 maggio 2016 (1.800,00 o 2.200,00 euro a seconda della fascia di reddito)
Il versamento può essere effettuato, anche in un’unica soluzione, su bollettino postale c/c n. 75042267, intestato alla Italian Univeristy Line -  IUL, Via M. Buonarroti, 10, 50122 Firenze, o tramite bonifico bancario intestato alla IUL, presso le Poste Italiane, codice IBAN: IT 56 R 07601 028000 00075042267. Indicare quale causale obbligatoria: “Trasferimento in ingresso – a.a.  2015/2016”;
2) il foglio di congedo rilasciato dall’Ateneo di provenienza;
3) una fototessera firmata su un lato dal richiedente (da applicare sulla domanda di proseguimento studi); 
4) fotocopia di un documento di identità (copia del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini non comunitari);
5) Copia firmata del Contratto con lo studente;
6) Per cittadini stranieri non comunitari, la carta di soggiorno, ovvero il permesso di soggiorno rilasciato per   uno dei motivi indicati dalla legge 40/1998, art. 37, comma 5.



_______________________________                                       _____________________________
                   (luogo e data)                                                                             (firma del dichiarante)


ALLEGARE ALLA DOMANDA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E TRASMETTERLA A:
ITALIAN UNIVERSITY LINE – IUL
VIA M. BUONARROTI, 10
50122 FIRENZE


