
 
 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
- di aver effettuato la prima immatricolazione assoluta al sistema universitario nell’anno accademico ________/________ 
 
 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; 
 
 essere stato iscritto fuori corso (specificare quando) _____________________________________________________ 
 
 aver effettuato rinuncia agli studi (specificare quando) ____________________________________________________ 
 
 di essersi trasferito dall’Università di __________________________________________________________________ 
 
 (solo per iscritti laurea magistrale) di essersi laureato presso  LIUC - Università Cattaneo      altro Ateneo (specificare) 

_________________________________________________________________ con voto pari a __________________ 

 
Avendo preso visione del Bando di concorso, CHIEDE di partecipare all’assegnazione di un contributo per stage “Renato 
Scapolan” a valere su fondi della Camera di Commercio di Varese, vincolato alla realizzazione di uno stage nell’a.a.22/23,  
di durata minima non inferiore a due mesi (minimo 300 ore), presso la seguente azienda regolarmente iscritta alla 
Camera di Commercio di Varese e avente sede in provincia di Varese (specificare ragione sociale, indirizzo, comune di 
ubicazione e periodo di svolgimento dello stage): 

  

__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
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, comma secondo, del Reg. 2016/679, quando ciò sia funzionale agli scopi della  
presente domanda. 

 
 

 

Data _____________________   Firma_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

N.B. La domanda non potrà essere accolta nel caso in cui non venga espresso il consenso al trattamento dei dati. 
 

Autocertificazione rilasciata ai fini della concessione di    
contributi per stage “Renato Scapolan” su fondi  
Camera di Commercio di Varese - a.a. 2022/2023 

Cognome e nome ______________________________________________________    Matricola n.  _______________  

Recapito telefonico ______________________________ e-mail ____________________________________________ 

di essere regolarmente iscritto all’Università Cattaneo LIUC per l’a.a. 2022/2023 al _________ anno del corso di laurea in         

 ECONOMIA AZIENDALE          INGEGNERIA GESTIONALE 

 Laurea triennale                               Laurea magistrale    

e di avere conseguito al 30/09/2022 n. crediti ___________ con la media voti ponderata complessiva di ____________/30. 


