
     

                                          UNIVERSITA’ DEL LAZIO 
 Roma “La Sapienza” – Roma “Tor Vergata” - Roma Tre - IUSM – Viterbo “La Tuscia” - Cassino - LUMSA 

       Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario 

                  S.S.I.S.  Lazio -  Sede Amministrativa: Università Roma Tre 
CORSI Ex Lege 143/2004 - CORSI SPECIALI MODALITÀ ON LINE: 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
IO SOTTOSCRITT___  
   
COGNOME   _____________________________________________________________________________   
 
NOME   _____________________________________________________________________________   
 
NAT___     A _____________________________________________________________    (PR) ________ 
 
IL  ___/___/______    CITTADINANZA     _____________________________________________________ 
 
INDIRIZZO  ____________________________________________________________  N. _____   C.A.P. _________ 
 
TEL. ABITAZIONE _______/_______________________            CELL.   _______/___________________________ 

 
E-MAIL   _____________________________________________________@________________________._____      

(scrivere in stampatello MAIUSCOLO) 

 

Chiedo 
di essere ammesso/a ai Corsi Speciali attivati in modalità on line presso la S.S.I.S. Lazio per l’a.a. 2007/2008 ai sensi del 
Bando di Ammissione (Decreto Rettorale del 30 Novembre 2007) nell’ambito dei corsi speciali istituiti con: 
 
(indicare il Decreto Ministeriale nell’ambito del quale ha presentato domanda): 

□ D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 
 Ovvero 

□ D.M. n. 85 del 18 novembre 2005 
 

(indicare la classe di abilitazione o l’ambito disciplinare per il quale è stato dichiarato in possesso dei requisiti di ammissione al corso): 
 

per la classe di abilitazione  _____________ 
 Ovvero 

per l’ambito disciplinare _____________  (Classi di abilitazione A_______ - A_______ ) 
 

A tal fine dichiaro: 
1. di accettare il Bando di ammissione al Corso in tutte le sue parti; 
2. di aver presentato domanda di ammissione ai corsi abilitanti speciali ex L. 143/04 istituiti con D.M. n. 21 del 9 

febbraio 2005 ovvero con D.M. n. 85 del 18 novembre 2005; 
3. di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissione così come descritti al paragrafo 2 del Bando di ammissione al 

Corso; 
4. di essere consapevole che, come indicato all’art. 6 del Bando di ammissione al Corso, l’esclusione dal Corso per 

difetto dei requisiti di ammissione previsti potrà essere effettuata in qualsiasi momento e che una volta effettuata 
l’iscrizione non avrò diritto in nessun caso (neanche a seguito di esclusione) alla restituzione delle tasse e dei 
contributi pagati. 

 

Io sottoscritto, nel rispetto della Legge 196/03 e successive modifiche, autorizzo altresì l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
ROMA TRE e la Banca di Roma al trattamento dei miei dati personali. Qualora i servizi resi nel suo interesse dall'Università 
prevedano il coinvolgimento di società terze, autorizzo ai sensi della medesima Legge, la comunicazione dei miei dati a tali 
soggetti che opereranno come titolari per il trattamento connesso all'erogazione dei servizi di propria competenza.  

 

Si allegano: 
1. Ricevuta del pagamento della prima rata di iscrizione al Corso (Cedola per la Segreteria). 
2. Fotocopia fronte-retro di un documento di identificazione in corso di validità. 

      
___________________,   lì _____/_____/________                            

  IN FEDE 
 

                                                                                         ________________________________ 
 


