CONSORZIO STUDIORUM
AVVERTENZA
“L’immatricolazione/iscrizione al Master viene effettuata sulla base dei dati contenuti nella presente
autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 e successive modifiche; qualora a seguito dell’accertamento
d’ufficio svolto ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR 445/00, uno o più dati risultassero errati e/o falsi, fermo
restando le sanzioni penali previste dalla normativa vigente, l’Università potrà modificare o annullare
l’immatricolazione/iscrizione effettuata”
Modulo iscrizione al “Master Universitario di II livello in “Scienze Informative per la Sicurezza”
Il sottoscritto
Cognome__________________________________ Nome _____________________________________
Dichiara sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
richiamate dall’articolo 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in
atti, quanto segue:
di essere nato a________________________________________________in data__________________
di essere residente in via________________________________________________ n._______________
Comune_______________________________________________ Prov. (_______) Cap______________
Telefono fisso____________________________ Cellulare______________________________________
di essere cittadino ______________________________________________________________________
di avere il seguente codice fiscale _______________________________________________________
di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________________
________________________________________________________________________________________
conseguito nell’anno______________ in data______________ con votazione__________________
presso__________________________________________________________________________________
Comune____________________________________________________ Prov.______________________

CHIEDE
di essere ammesso al “Master Universitario di II livello in “Scienze Informative per la
Sicurezza”, istituito dall’Università eCampus, Via Isimbardi 10, 22060 Novedrate (CO), per
l’Anno Accademico 2019/20, in collaborazione con Ruibal Formacion e l’Albo Nazionale
Analisti Intelligence®, ex art. 3, comma 9, del D.M. 22 ottobre 2004, n.270 e successive

modifiche/integrazioni ed in conformità al Regolamento generale dei Master Universitari di
codesta Università.
DICHIARA
 di aver provveduto al versamento della quota di preiscrizione rimborsabile di € 566,00
(cinquecentosessantasei/00) tramite bonifico utilizzando le seguenti coordinate: Conto
Corrente Postale n. 1042724797 (IBAN IT96 D076 0111 7000 0104 2724 797) Intestatario:
Istituto UNINTESS,
 si impegna, inoltre, a versare, entro 60 giorni dalla conferma della preiscrizione, il saldo
della quota:
 nella misure di € 1.100,00 (millecento/00);
 ovvero nella misura di € 780,00 in quanto BENEFICIANO della riduzione del 20% in
quanto appartenente ad una delle seguenti categorie:
o Funzionari dello Stato (Presidenza del Consiglio e Ministeri e Parlamento)
o Dirigenti, quadri e dipendenti di Enti pubblici
o Appartenenti alle Forze Armate, ai Corpi di Polizia ed ai Corpi ausiliari
o Operatori del Settore della Sicurezza ed investigazione privata
o Dipendenti/consulenti imprese settore Difesa, Aerospaziale ed Infrastrutture Critiche
o Iscritti Albo Nazionale Analisti Intelligence
o Dipendenti degli uffici delle Prefetture, delle Regioni, della Provincia, delle
Comunità Montane, dei Comuni.
o Operatori del mondo dell’impresa, con particolare riferimento alle infrastrutture
critiche (telecomunicazioni, energia, trasporti, reti finanziarie, ecc.) e ai settori
difesa e aerospaziale;
o Operatori finanziari e dell’import-export.
 Causale: Iscrizione Master Scienze Informative per la Sicurezza – Cognome e Nome
_________________, li ______________________
FIRMA DEL CANDIDATO

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento
UE 2016/679).

Il presente modulo si compone di numero 2 (due) pagine.

