
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - DOPPIA ISCRIZIONE L. 33/2022 

(D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e D.M. n 930 del 29/7/2022) 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 
C.F. ____________________________________nata/o a __________________________________(____) 

il __________________ e residente a __________________________________________________ (____) 
in via ______________________________________ n. ____ di cittadinanza _________________________ 
e-mail ____________________________________________ cellulare ______________________________ 

- vista la legge n. 33 del 12 aprile 2022 n. 33 “Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due 
corsi di istruzione superiore” 
- visto l’art 6 del Decreto Ministeriale n. 930 del 29 luglio 2022 attuativo dell’art. 4, comma 1, della legge n. 
12 aprile 2022, n. 33; 
- considerato che intende iscriversi nell’a.a. 20__-20__ presso l’Università Carlo Cattaneo - LIUC al corso di: 
_________________________________________________________________ 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dagli artt. 75 e 
76 del DPR 445/ 2000 in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti e dall’art. 495 del C.P. 

1) di essere in possesso dei requisiti per la doppia iscrizione, tra i quali i titoli di studio richiesti per accedere 
ad entrambi i Corsi di Studio per i quali si richiede l’iscrizione 

2) di essere regolarmente iscritto già al corso di ___________________________________________ 
e in regola con la posizione amministrativa. 
presso ___________________________________________________________________ 

3) che il corso al quale è già iscritto: 

o è a frequenza obbligatoria 
o non è a frequenza obbligatoria 
o prevede la frequenza obbligatoria per le sole attività laboratoriali e di tirocinio 

4) selezionare il punto di interesse: 

o che il corso presso il quale intende iscriversi appartiene a classe di laurea o di laurea magistrale 
diversa da quella in cui è già iscritto e che i due corsi si differenziano per almeno i due terzi delle 
attività formative 

o che il Master cui intende iscriversi è diverso da quello cui è iscritto 

5) che si impegna a presentare la autocertificazione ex art. 6, comma 1, del D.M. n. 930 del 29 luglio 2022 
anche presso l’Ateneo ove è già iscritto. 

Allega: 

 Copia del documento di riconoscimento in corso di validità 
 Copia del piano di studi del corso al quale è già iscritto 

 

Data _______________________    Firma _______________________________ 


