
Domanda di partecipazione al Corso di Preparazione e Orientamento 
per i concorsi di ammissione ai Corsi di Laurea a numero programmato 

della Scuola di Medicina e Chirurgia   A.A. 2019/20 
Luglio - Agosto 2019 

AL DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 

Il / la sottoscritto/a 

____________________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ (______) il______________________ 

residente nel comune di ______________________________________________________(________) 

via__________________________________________________________ n. _____   C.A.P.__________   

codice fiscale_________________________________________________________________________ 

nr. telefono cellulare __________________________________________________________________ 

indirizzo e-mail:____________________________________________@_________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti (art. 75 e 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 
 

DICHIARA 

□ di avere conseguito nell’Anno Scolastico ________ /________ il diploma di maturità presso l’Istituto   
(denominazione e sede della Scuola Superiore)   

____________________________________________________________________________________ 

- OPPURE - 

□ di essere iscritto al _________ anno dell’Istituto   

___________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
DI ESSERE AMMESSO AL CORSO DI PREPARAZIONE PER I CONCORSI DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA A 
NUMERO PROGRAMMATO DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA PER L’ANNO ACCADEMICO 2019/2020. 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”, i propri dati personali saranno utilizzati dall’Università di 
Perugia per le sole finalità istituzionali e nel rispetto delle disposizioni vigenti.   

DICHIARA 
 

di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Università degli Studi di Perugia per assolvere agli scopi istituzionali, ai 
sensi del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali 2016/679, e della normativa vigente. 
 

Data ________________     Firma_________________________________________________________   
 

(La firma deve essere apposta dallo studente, se è maggiorenne; o dal genitore/tutore, nel caso in cui lo studente sia minorenne).   
 

ALLEGA: codice fiscale e documento di identità in corso di validità. 
AVVERTENZE: la domanda dovrà essere presentata entro le ore 13.00 del 12 LUGLIO 2019 secondo una 
delle seguenti modalità: 



- consegna presso l’Ufficio Carriere Studenti della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi di Perugia, Piazza Lucio Severi 1 (Edificio A), S. Andrea delle Fratte – Perugia, negli orari di apertura 
al pubblico: 

• martedì, ore 14,30 – 17,00 

• mercoledì, ore 10,00 – 13,00 

• giovedì, ore 14,30 – 17,00 
 

- raccomandata A/R indirizzata a: Università degli studi di Perugia, P.zza dell’Università, 1 - 06123, Perugia; 

- posta elettronica certificata alla casella: protocollo@cert.unipg.it 
 

ATTENZIONE – Alla domanda va allegata la ricevuta del bollettino di pagamento del contributo di Euro 
280,00 per la copertura delle spese organizzative, da versare sul conto corrente bancario: 

IBAN IT  51  S  02008  03043  000102979284 
 
Codice agenzia 7111 - Agenzia UNICREDIT SPA VIA FABRETTI - Codice sottoconto 11913 

Beneficiario: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

Causale: Contributo Corso di Preparazione Prove di Ammissione ai C.d.L. a numero programmato della 
Scuola di Medicina e Chirurgia A.A. 2019/2020 

- Il versamento del contributo non sarà in alcun caso rimborsato - 

 

 


