marca
da bollo
€ 14.62

DOMANDA DI ISCRIZIONE
A.A. 2008/2009

□

MASTER I LIVELLO
PERFEZIONAMENTO

□

MASTER II LIVELLO

□

CORSO DI

__________________________________________________________________________
(contrassegnare e specificare la denominazione del Master o del Corso di Perfezionamento)

Dati personali
Nome_______________________________Cognome________________________________
Luogo e data di nascita_________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________Cittadinanza__________________
Residenza
Via________________________________________________________________N________
CAP ______________________ Città____________________________________ Prov._____
Tel. __________________ Cell.______________ __ E-mail ___________________________
Allegare alla presente:
• Certificato di laurea in carta semplice
• Quietanza del pagamento della PRIMA (*) rata del contributo di iscrizione
intestata a: LUISS GUIDO CARLI - IBAN IT 28 W 03002 03214 000400000917
(specificare nella causale il nominativo del candidato e la denominazione del Master/Corso)

•
•
•

Diploma – documento originale in pergamena – di Scuola Secondaria Superiore
Fotocopia del documento di identità
Due foto formato tessera

E’ possibile ottenere la restituzione della prima rata esclusivamente in caso di non attivazione del Master
/ Corso di perfezionamento o rinuncia formale da parte del candidato (tramite R/R) pervenuta prima della
data di inizio delle lezioni.
La rinuncia, pervenuta successivamente alla data di inizio delle lezioni, non esonera dal pagamento
dell’intero ammontare della quota di iscrizione.
(*) Oppure rata unica dove prevista
Il sottoscritto prende atto che:
• ai sensi dell’art. 26 della legge n. 15/68 e successive modificazioni, le dichiarazioni mendaci, la falsità
degli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia;
• ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, non può essere iscritto contemporaneamente ad altri
Master/scuole di specializzazione e/o di perfezionamento e che, nell'affermativa, dovrà sospenderne la
frequenza.
Si esprime il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.L. 196/03 e successive
modifiche.

Data e Firma _________________________________
Inviare per posta o consegnare, entro la data di scadenza, a:
LUISS GUIDO CARLI - Segreteria Master e Corsi di Perfezionamento – Viale Pola, 12 - 00198 Roma
LUISS | viale Pola 12 | 00198 Roma | Tel 06 85 225 838/857 | fax 06 85 225 478 | www.luiss.it

