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UNMR5ITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"
RICHIESTA DI TRASFERIMENTO AD ALTRA UNIVERSITA'
Anno Accademico 2020/2021
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NUMERO DI MATRICOLA

Imposta di bollo
assolta in maniera
virtuale
Aut. Ministero
delle Finanze
n. 40816 del
6/09/2005

Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Enna "Kore"
li/la sottoscritto/a
Nome_____________ Cognome _______________
nato/a il _________ a ______________ provincia _ ___
Codice Fiscale

D DDDDDDDDDDDDDDD

Iscritto/a al _____ anno del Cdl in _____________ per l'A. A. ____

CHIEDE
di essere trasferito per il corrente Anno Accademico, presso l'Università degli Studi di ______
Corso di laurea in ---------------------------DICHIARA
- di non essere in possesso di libri presi in prestito dalla Biblioteca.
Allega:
- Libretto universitario �

!Noi

- Ricevuta versamento* di€ 100,00;
- Ricevuta versamento* di€ 16,00 imposta di bollo

* tutti i versamenti vanno effettuati esclusivamente tramite: Bonifico Bancario intestato all'Universita'
degli Studi di Enna "Kore" cod. IBAN IT97W0503616800CC0551777711 - CAUSALE: trasferimento ad
altra università.
- Nulla osta università di destinazione per corsi ad accesso programmato.

Enna, lì ____________ Firma _________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il /la sottoscritto/a -------------------------------consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguitial provvedimento
emanatosulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445; ai sensi e
per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria responsabilità

DICHIARA DI AVERE SUPERATO I SEGUENTI ESAMI
De scrizione

Data esame

Voto

CFU

I dati personali degli studenti e i dati riguardanti la carriera universitaria saranno raccolti e trattati dall'Universita' degli Studi di Enna "Kore"
nel rispetto delle norme di legge, di regolamento e di principio di tutela della riservatezza, esclusivamente per finalita' connesse allo
svolgimento delle attivita' istituzionali dell'Universita'.
Il Sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento generale sulla
protezione dei dati UE n. 679/2016 e autorizza ai sensi degli Artt. 7 e 9 il trattamento dei propri dati personali ivi compresi quelli
appartenente a particolari categorie per le finalità indicate nell'informativa.

Enna, lì ______________ Firma ____________________
L'addetto alla segreteria _________________
Lo studente per essere trasferito deve essere in regola con il pagamento della tasse e di eventuali more degli anni
precedenti.

