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 AUTOCERTIFICAZIONE RILASCIATA AI FINI DELLA CONCESSIONE DI 
PREMI DI MERITO IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI 
CASTELLANZA - a.a. 2020/2021 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 
CHIEDE DI PARTECIPARE AL BANDO DI CONCORSO PREMI DI MERITO PER STUDENTI RESIDENTI 
NEL COMUNE DI CASTELLANZA E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

• (per iscritti ad anni successivi al primo): 

- di avere conseguito al 30/9/2020 nr. crediti __________ con media voti ponderata pari a _________/30; 

-  di essersi laureato di primo livello presso l’Università _________________________  con voto __________________ 

-  di non essere mai stato iscritto fuori corso e di non aver effettuato passaggi di facoltà con ripetizione di iscrizione allo 
stesso anno di corso, anche a seguito di rinnovata iscrizione per rinuncia agli studi; 
 
-  aver effettuato passaggi di facoltà con ripetizione di iscrizione allo stesso anno di corso, anche a seguito di rinnovata 
iscrizione per rinuncia agli studi (specificare)_____________________________________________________________ 
 
-  di essersi trasferito dall’Università di ________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Cognome e nome        ____________________________________________________________________________ 

Matricola n.        ___________________  Residente anagraficamente in Castellanza dall’anno ___________________ 

in via__________________________________________________________       N.__________________________ 

Recapito tel. /Cellulare ____________________________________________________________________________ 

e-mail  _________________________________________________________________________________________ 

• (per tutti gli iscritti): 

di aver conseguito la maturità _____________________________________ nell’a.s. ____________________ 

                          (tipo di maturità) 

presso l’istituto ____________________________________ di __________________________ anni ripetuti _________ 

        (denominazione istituto)                      (comune e provincia)  

con votazione ________ /100  

 

- di aver effettuato la prima immatricolazione assoluta al sistema universitario italiano nell’a.a  _________/_________ 

di essere regolarmente iscritto all’Università Cattaneo - LIUC, per l’a.a. 2020/2021 al _____  anno di corso  

 Laurea triennale  Laurea magistrale   Laurea magistrale a ciclo unico in ____________________________________; 

  di godere di uno sconto sulla retta pari in percentuale al ____________; 

 di essere stato selezionato per uno scambio di mobilità internazionale per l’a.a. 2020/21 presso l’Università di 

___________________________________ con partenza prevista nel mese di ___________________________ 
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Dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto segue: 

1) che le domande devono essere completate e scritte in modo leggibile, pena la archiviazione delle stesse; 

2) che tutte le notizie fornite corrispondono al vero e di conoscere che l’omissione, anche parziale, dei dati richiesti può 

pregiudicare la concessione del beneficio richiesto; 

3) che il Servizio per il Diritto allo Studio della LIUC potrà provvedere al controllo della veridicità delle autocertificazioni 

prodotte. 

 

Allega:  - (solo per matricole corsi laurea triennale): copia diploma di maturità o autocertificazione sostitutiva; 

- (solo per matricole corsi laurea magistrale): autocertificazione di laurea di primo livello con voto finale; 

- (solo se selezionati per scambio internazionale): certificato rilasciato da Ufficio Relazioni Internazionali. 

 

 

 
 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Il/La sottoscritto/a, conferma di essere stato informato che LIUC tratterà i propri dati secondo quanto previsto 
dal Reg. EU 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano da parte dell’Università 
Carlo Cattaneo - LIUC per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali. I dati personali potranno essere 
scambiati tra Enti, Associazioni e Pubbliche Amministrazioni, per le esigenze e le finalità connesse alla presente 
domanda. Inoltre esprime il consenso al trattamento anche di dati di cui all’art.9 del Reg. 2016/679, quando ciò 
sia funzionale all’esecuzione di operazioni o servizi dallo stesso richiesti e secondo quanto dispone il secondo 
comma della norma richiamata.  

 
 

 

 

Data ______________________    Firma___________________________________________ 
 
 
 
 
 


