CODICE PROMOTORE: SAF01

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO UNIVERSITARIO
_____________________________________________
ANNO ACCADEMICO 2020-21

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)
…………………………………………………………………………………………………………
(città - provincia e nazione di nascita) …………………..………..
…………………………………………………………………………... (data di nascita) …...……………………………………..………….
……………………….…………………………………………………………… (cittadinanza)…………………….......………………..
…………………………...……………………………………………………………………… (codice fiscale)
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………. (residenza:
città, provincia, stato, CAP e indirizzo completo) ……………………………………………………………………..….
…………………………………………………………………………………………….………...
……………………………………………………………… (indirizzo e-mail) ………..…….
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……………………………………………………………………………………………………………………………. (telefono fisso e
cellulare) ..…………………..………………..……………………………………………………………………………………..
(documento di identità: tipo di documento, numero) ……………………...
……………………………………………………………
(documento di identità: data di rilascio e di scadenza) ….
………………………………………………………………………………
(documento di identità: ente che lo ha rilasciato)
…………………………………………………………………………………………

Avendo superato positivamente, con il punteggio di …….…/60esimi il test di ammissione somministrato
dal Dipartimento di Studi Europei “Jean Monnet”, il /la sottoscritto/a chiede alla Succursale di Lugano
della Zaklada Europa, Fondazione di diritto croato, - Dipartimento di Studi Europei “Jean Monnet” di
procedere
alla propria iscrizione, per l’Anno Accademico 2020/2021 al ____________ anno del Corso Universitario
di
____________________________________________________________________________________
___
realizzato dall’ Università di Studi Europei “Jean Monnet” a Sarajevo.
Per quanto riguarda la tariffa di iscrizione, per il singolo Anno Accademico,

al predetto Corso

Universitario

di

____________________________________________________________________________________
___
pari ad € ____________________( dicasi euro __________________e zero centesimi), mi obbligo ad
operarne il versamento con le seguenti modalità (indicare con “X” la modalità scelta):
□

unica soluzione

€ ____________________--all’atto della presentazione della

presente

domanda,
acquisendo il diritto di seguire gratuitamente in modalità “on–line” gli insegnamenti del Corso
Universitario sopraaindicato.
□

in due soluzioni pari al 50% ciascuna da operarsi:
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il primo rateo (€______________________) contestualmente all’inoltro della presente domanda;
il secondo rateo (_____________________) entro il 31 Maggio del singolo Anno Accademico.

I predetti versamenti della tariffa d’iscrizione dovranno essere operati esclusivamente sul conto
corrente intestato a: ZAKLADAEUROPA,UMAG(HR) - SUCCURSALE DI LUGANO
Banca: POST FINANCES SA
IBAN: CH7309000000911115079
SWIFT/BIC: POFICHBEXXX
Causale: “Tariffa di iscrizione al Corso Universitario di ____________________________________
_________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
consapevole delle conseguenze in relazione a dichiarazioni non veritiere

DICHIARA E AUTOCERTIFICA

- Di essere in possesso del Diploma di Scuola Secondaria (o della Certificazione sostitutiva)
conseguito
nell’anno scolastico…..…….._______________________________________________________________
presso l’Istituto ………..……………………………….…………………………………………………………………………………………… di
………………..………………………………………….. con la votazione di ……..…/100esimi, che si riserva di produrre
in copia autentica insieme alla restante documentazione che sarà richiesta dal Dipartimento di Studi
Europei “Jean Monnet” per il completamento della procedura di iscrizione presso l’Università.
- Che la propria lingua madre è…………….……………………………… ;
- Che ha effettuato il pagamento della tariffa di iscrizione con le modalità superiormente indicate;
- Di non essere iscritto ad altro Corso di Laurea o di Master o di Specializzazione , né ad altra Università o
Istituto di Istruzione Superiore;
- Di aver preso visione di quanto previsto dal Regolamento Generale del Dipartimento di Studi Europei
“Jean Monnet” con riferimento all’iscrizione ai Corsi di Laurea ed all’espletamento degli stessi, nonché
della informativa in materia di protezione dati personali.
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Il/la sottoscritto/a allega i seguenti documenti:
- n.4 fotografie formato tessera (cm.4 x cm.6);
- Fotocopia fronte-retro del passaporto in corso di validità con scadenza almeno a settembre 2021;
- Ricevuta del versamento della tariffa di iscrizione;
- Copia del Diploma di studi (o certificazione sostitutiva rilasciata dall’Istituto Superiore di
provenienza) completo di certificazione relativa alle votazioni conseguite nell’ultimo anno (transcript)
tradotto in lingua inglese da un traduttore iscritto all’Albo dei traduttori/interpreti del Tribunale
competente per territorio o della Rappresentanza Consolare per i cittadini esteri, con firma autenticata
del traduttore/interprete;
- Curriculum vitae et studiorum in lingua inglese;
- Certificato del Casellario Giudiziario Generale e Certificato dei Carichi Pendenti rilasciati dall’Ufficio
competente da non più di tre mesi tradotti in lingua inglese da traduttore iscritto all’Albo dei
traduttori/interpreti del Tribunale competente per territorio o della Rappresentanza Consolare per i
cittadini esteri, con firma autenticata del traduttore/interprete;
- Certificato di nascita rilasciato da non più di tre mesi e tradotto in lingua inglese da traduttore iscritto
all’Albo dei traduttori/interpreti del Tribunale competente per territorio o della Rappresentanza
Consolare per i cittadini esteri, con apostille e firma autenticata del traduttore/interprete;
- Dichiarazione con firma autenticata da un notaio dei genitori o di chi ne fa le veci sul pagamento delle
tariffe di iscrizione e dei costi per la frequenza del Corso di Laurea in Fisioterapia tradotta in lingua
inglese da traduttore iscritto all’Albo dei traduttori/interpreti del Tribunale competente per territorio o
della Rappresentanza Consolare per i cittadini esteri, con firma autenticata del traduttore/interprete.
Il/la sottoscritto/a si impegna a produrre tempestivamente ogni eventuale ulteriore documentazione che
dovesse essere richiesta dalla Succursale di Lugano della Fondazione Zaklada Europa- Dipartimento di
Studi Europei “Jean Monnet” e/o delle Università partner in Bosnia Erzegovina.

(Luogo e data)
……………………….…………………………
(Firma)

………………………………………………………………
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