
All’ Università degli Studi di Trieste 

Segreteria del Corso “Donne, Politica e Istituzioni” 

P.le Europa 1 – 34127 Trieste 

 

 

Corso “Donne, Politica e Istituzioni - Percorsi formativi per la promozione 

della cultura di genere e delle pari opportunità” - Edizione 2009 

Domanda di ammissione 
 
Il/La sottoscritto/a 

Cognome _______________________________________ Nome ______________________________________________ 

Nato/a a ______________________________________ il _____/_____/_____ C.F.________________________________ 

Sesso: ____________________________________   Cittadinanza: _____________________________________________ 

Residente: Via _________________________________________________ n° _____________ CAP _________________ 

Località_________________________________________________________________________ Prov. ______________ 

Tel _____________________________ Fax _______________________ Cellulare ________________________________ 

Indirizzo e-mail ______________________________________________________________________________________ 

Indirizzo al quale inviare le comunicazioni inerenti il percorso formativo, se diverso dalla residenza: 

Via __________________________________________________________ n° _____________ CAP _________________ 

Località_________________________________________________________________________ Prov. ______________ 

Occupato/a  Non occupato/a     Funzione (se occupato/a) ______________________________________________ 

Specificare se facente parte del Personale Tecnico-Anmministrativo dell’Università degli Studi di Trieste: _______________ 

CHIEDE 

di essere iscritto/a al Corso “Donne, Politica e Istituzioni – Percorsi formativi per la promozione della cultura di genere e 

delle pari opportunità” - Edizione 2009. 

Ai fini dell’iscrizione allega copia di un documento di identità valido. 

Il/La sottoscritto/a inoltre 

DICHIARA 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ai 

sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, di essere in possesso del seguente diploma di Scuola Media Superiore 
valido ai fini dell’iscrizione ai corsi di laurea universitari: 

____________________________________________________________________________________________________ 

conseguito presso l’Istituto ______________________________________________________________________________ 

sito in ____________________________________con votazione (dato obbligatorio) ________________ nell’a.s. _______ 

di avere conseguito la laurea in ___________________________________________ con il punteggio di ________________ 

presso l’Università ______________________________________________________________ in data_________________ 

DICHIARA, altresì, di essere iscritto/a presso l’Università ____________________________________________________ 

Facoltà di ______________________________ Corso di Laurea in______________________________________________ 

di avere acquisito  N° _____________ di crediti formativi su un totale di_____________ 

di avere sostenuto N° _____________ di esami su un totale di_____________ 

DICHIARA di non avere mai partecipato a edizioni precedenti del Corso “Donne, Politica e Istituzioni” presso nessuna sede 

universitaria. 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.gs. n.196 del 30 giugno 2003 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. n. 455 del 28 dicembre 2000 

 
_____________ li, _________________ 
 

 ______________________________________________ 
Firma (per esteso e leggibile) 

 
 


