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                                                                     AREA DELLA DIDATTICA                                             
 

                             Iscrizione cartacea – 
solo per specifiche tipologie 

di richiedenti 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE CON RISERVA LAUREA 

MAGISTRALE (esclusivamente per le domande non regolamentate dalla 

procedura telematica, da presentare al settore carriere studenti di afferenza del 

corso di laurea) 

 

AL DIRIGENTE DELL’ADI 
 
 

Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________________ 
                                                                   (cognome)                                                                                  (nome) 

matricola nr. /  
 

codice fiscale :  
 

Chiede 

 
di essere iscritto/a per l’anno accademico 20____/20____ al:  (indicare anno di corso) 

 
 

del  corso di ______________________________________________ _(specificare corso di studi) 
 

 

DATI DELLO STUDENTE 
 

Residenza 
Via, piazza, etc  _______________________________________________________ Nr._____ 

 
C.a.p.   Comune  _____________________________________Provincia  ________ 

 

Recapito telefonico ________________Cellulare  ___________-mail  @ ____  
 

Domicilio (solo se diverso dalla residenza) 

Via, piazza, etc   ____Nr. ________ 

 

C.a.p.   Comune   Provincia ______________ 

 
 

 

VALORE ISEE  ( presenta       si         no)             (indicare con il segno x ) 

 

La scelta di non inserire il valore ISEE, comporta l’assegnazione automatica nella più alta fascia contributiva, per cui verranno 

emessi bollettini delle seconde rate di tasse, secondo l’importo massimo previsto per l’anno accademico corrente. 

Tasse per l’immatricolazione:   allegare copia del versamento effettuato 
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PAGAMENTO RELATIVO ALL’ISCRIZIONE PER L’ANNO ACCADEMICO 202____  /202____ 

 

Tassa regionale Imposta di bollo 

€ 140,00 € 16,00 

 

 

L’Università di Catania, può svolgere un accurato controllo sulle dichiarazioni prodotte dagli 

studenti e  svolgere  tutte  le  indagini  che  ritiene  opportune  in  conformità  a  quanto  

disposto  dal  D.P.R. 445/2000 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

I dati sopra riportati vengono utilizzati nell’osservanza delle disposizioni del Regolamento europeo n. 679/2016. I dati 

vengono raccolti e trattati unicamente per le finalità istituzionali dell’Università degli Studi di Catania, che ha sede in 

piazza Università 2, 95131 Catania. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici 

in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio 

ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura di iscrizione, pena l’esclusione. 

Catania,  ________________                                                                                       _____________________ 

                                                                                                                                                                                         Firma dello studente 

 

Il modulo dovrà essere inviato esclusivamente per e-mail all’indirizzo del settore carriere studenti di 

afferenza, unitamente a copia del documento di riconoscimento. 
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