
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - DOPPIA ISCRIZIONE legge 33/2022 

(D.P.R. 28.12.2000, n. 445  e D.M. n 930 del 29/7/2022 ) 
 

Il sottoscritto Codice Fiscale    
 

nato a Prov. il    
 

residente a via n. C.A.P.    
 

Cellulare +39 - email    
 

- vista la legge n. 33 del 12 aprile 2022 n. 33 “ Disposizioni in materia di iscrizione 

contemporanea a due corsi di istruzione superiore” 

 

-  visto l’art 6 del Decreto Ministeriale n. 930 del 29 luglio 2022 attuativo dell’art. 4 , 

comma 1, della legge n. 12 aprile 2022, n. 33; 

 

- considerato che intende iscriversi nell’a.a. 2022-2023 presso l’Università Telematica 

degli Studi I U L  corso di: 
 

 
 

- consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle 

Leggi speciali in materia, 

 

D I C H I A R A 

 

- di essere già iscritto al corso di    
 

presso    
 

- che il corso presso il quale intende iscriversi appartiene a classe di laurea o di laurea 

magistrale diversa da quello in cui è già iscritto e che i due corsi si differenziano per almeno 

i due terzi delle attività formative ovvero di non essere iscritto allo stesso Corso di Master; 

 

- che il corso al quale è già iscritto: 

o è a frequenza obbligatoria; 

o non è a frequenza obbligatoria; 

o prevede la frequenza obbligatoria per le sole attività laboratoriali e di tirocinio. 
 

- che si impegna a presentare la autocertificazione ex art. 6, comma 1, del D.M. n. 930 del 29 

luglio 2022 anche presso l’Ateneo ove è già iscritto. 

 

Allega: 

- copia del documento di riconoscimento  rilasciata/o dal    

in data numero in corso di validità 

-copia del piano di studi del corso al quale è già iscritto. 
 

Data  Firma 
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