
MODELLO I
    (da compilare in stampatello)

RICHIESTA PERFEZIONAMENTO DOCUMENTI
CITTADINI COMUNITARI E NON-COMUNITARI  REGOLARMENTE  SOGGIORNANTI IN ITALIA

Anno Accademico 2002-2003

Alla Rappresentanza Italiana in ….…………………………………………………………………………………………
      (Indicare la Rappresentanza italiana competente per territorio nel Paese al cui ordinamento si riferisce  il titolo o la scuola frequentata)

Il sottoscritto:

Cognome (max 2):…………………………………………………………………………………………………………..
(per le donne coniugate indicare per primo il cognome da nubile)

Nome (max 2):………………………………………………………………………………………………………………

Nato il……………………a…………………………………………………………………………………………..…….
     (città) (Stato)  (cittadinanza attuale)

Residente  in Italia……………………………………………………………………………………………..……………
                          (via e numero civico)                                            (città e codice postale) (telefono)

al fine di poter presentare domanda di iscrizione al Corso di Laurea Specialistica a ciclo unico in:

“…………………………..………………………………………………………………………………………….…”

presso l’Università di………………………………………………………………………………………………………..
(indicare la precisa denominazione dell’Università)

Chiede che

codesta Rappresentanza munisca dei seguenti atti   di perfezionamento:

1) legalizzazione consolare,
2) dichiarazione di valore in loco  ai fini dell’iscrizione in Italia al Corso di Laurea Specialistica a ciclo unico in
…………………………………………………………………………………………………,
3) eventuale conferma della traduzione (atto necessario per le traduzioni emanate dai Tribunali italiani ;

i seguenti documenti allegati in originale e corredati di traduzione:

- Titolo di studio  conseguito presso una Università/ titolo post-secondario rilasciato da un Istituto Superiore non
universitario che consente in loco il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo, conseguito
successivamente al titolo degli studi secondari ottenuto al termine di un periodo non inferiore a  12 anni di scolarità.

 (cancellare la dicitura che non interessa)

  “…………………………………………………………………………………………………………...………”
      (riportare la dicitura del titolo in lingua originale)

nonché (indicare eventuali altri documenti di studio di cui si richiede il perfezionamento):

- Certificato rilasciato dalla competente Autorità accademica attestante gli esami superati, nonché, per ogni
disciplina, i programmi dettagliati e le ore di attività didattica teorico-pratica previste, per il conseguimento del
titolo suindicato.

- …………………………………………………………………………………………………..…………………
- ……………………………………………………………………………………………………………………..
Il sottoscritto chiede altresì che i documenti originali, una volta perfezionati, gli vengano restituiti al suo recapito in
Italia.

…………………………………..
    (data)

  ………………………………………...
                                                                                                                                                    (firma)




