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I DATI RICHIESTI DALL’UNIVERSITA’ SONO RACCOLTI IN CONFORMITA’ AL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
RICHIESTA DI NULLA OSTA PER L’ACCESSO AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DEI CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO 
(MANIFESTO DEGLI STUDI A.A.2018/19 Sez.7.1d/8.1d/10.1.1) 

Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Firenze
Segreteria Studenti della Scuola di
_______________________________________
_______________________________________
FIRENZE
(gli indirizzi delle Segreterie studenti sono reperibili sul sito www.unifi.it)
  
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
cognome e nome	|___________________________________________________________________________________|
codice fiscale |__|__||__|__||__|__||__|__||__|__||__|__||__|__||__|__|
nato/a il	|__|__|  |__|__|  |__|__|__|__|	a	|_________________________________________________|	prov.|__|__|
residente in via/piazza	|______________________________________________________________________|	n.	|____________|
comune	|__________________________________________________________________|	prov.	|__|__|	C.A.P.	|__|__|__|__|__|
telefono	|_______________________________________|	
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e consapevole che chi dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni dagli artt. 75 e 76, del D.P.R. citato
	di essere iscritto per l’anno accademico _____/_____  presso l’Università di |_______________________________________________________________________________________|

 corso |________________________________________________________________| classe|___________|
(Se di Firenze indicare la matricola __________________)

OPPURE

	per coloro che non hanno ottenuto l’equipollenza del titolo, di essere in possesso del titolo in |_____________________________________________________________________| classe|___________|

nell’anno accademico _____/_____  presso l’Università di |_______________________________________________________________________________________|
CHIEDE PER L’A.A.2018/2019 IL RILASCIO DEL NULLA OSTA
per l’ammissione al _________ anno del
CORSO DI |____________________________________________________________________________________________|
CLASSE |________|	Curriculum |__________________________________________________________________________|
DICHIARA INOLTRE
di aver sostenuto i seguenti esami:
DENOMINAZIONE 
S.S.D.
VOTO
CFU
SOSTENUTO IN DATA
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Note :	S.S.D. = 	Settore Scientifico Disciplinare	CFU = 	Crediti Formativi Universitari


CHIEDE, infine
che tutte le comunicazioni relative alla suddetta richiesta vengano inviate al seguente indirizzo email:
|_____________________________________________|  ovvero PEC |_____________________________________________|  

	_________________________________	_______________________________________________
	(data)	(firma)
__________________________________________________________________________________________
Allegati:
	copia di un documento di identità
	(solo nel caso di mancata equipollenza del titolo, qualora la documentazione originariamente depositata per tale scopo fosse stata ritirata, essa dovrà essere ripresentata unitamente al presente modulo) titolo accademico estero, in originale e fotocopia, con relativa traduzione, legalizzazione e dichiarazione di valore a cura dell’Autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio; diploma supplement in lingua inglese oppure certificato con l’indicazione degli esami sostenuti e del titolo della tesi, in originale e fotocopia su carta intestata dell'università estera, con timbro e firma della stessa tradotto e legalizzato come sopra; programmi degli esami sostenuti, o altra documentazione ufficiale equivalente circa il contenuto degli studi compiuti. La predetta documentazione, se non presentata in lingua inglese, deve essere tradotta in lingua italiana tradotti e legalizzati come sopra)
	(solo nel caso di trasferimento in entrata da Università estera) certificato degli esami sostenuti su carta intestata dell'Università estera, con timbro e firma della stessa, tradotto e legalizzato

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
RICEVUTA PER LO STUDENTE
A cura della Segreteria Studenti _____________________________________
Il/la Sig./Sig.ra Nome _______________________ Cognome________________________________Data di nascita ____________
Luogo di Nascita_______________________________ (Prov.______ )  Documento N. ___________________________________
Ha presentato richiesta di Nulla Osta per il corso di ________________________________________________________________  
Classe  __________________________________             presentato in data _________________ 

TIMBRO

     _________________________________
                   (firma dell’operatore)

