11 sottoscritto ------------------------------------

CHIEDE
di essere ammesso alla sessione degli esami di profitto dell'Anno Accademico in corso.
Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilita: che sosterrà esami relativi alle materie previste, per
ciascun anno di corso, dal piano di studi approvato dal Consiglio di Corso di Studi, dopo aver rispettato
le semestralità e le propedeuticita' e ottemperato anche all'obbligo del pagamento delle tasse, soprat
tasse e contributi dovuti per legge. Gli esami sostenuti in violazione di tale disposizione non saranno
registrati in carriera.

Informativa sul trattamento dei dati personali
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 svolgi
mento 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 apparte
nente a particolari categorie per le finalità indicate nell'informativa.
L'assenso al trattamento e' obbligatorio per l' accoglimento della domanda.

Data

Firma

Allega alla presente domanda di iscrizione:

O
O
O

modulo autentica foto e n. 1 fotografia formato tessera firmata dal sottoscritto
fotocopia di un documento di identita'
fotocopia del tesserino del codice fiscale

O

ricevuta del versamento di€ 45,00 (diritti fissi e bollo virtuale)

O

ricevuta del versamento€ 60,00 per ogni singolo CFU per un massimo di 30 CFU
Il versamento dovrà essere effettuato mediante Bonifico Bancario intestato all'Universita' degli Studi di
Enna "Kore" - cod. IBAN IT 97 W 05036 16800 CC0551777711 - causale: UKE Tassa corsi singoli anno
accademico 2022/2023, presso qualsiasi istituto bancario.

Per i laureati Kore

O

ricevuta del versamento€ 30,00 per ogni singolo CFU oltre il limite dei 24 CFU per un massimo di 30 CFU
Il versamento dovrà essere effettuato mediante Bonifico Bancario intestato all'Universita' degli Studi di
Enna "Kore" - cod. IBAN IT 97 W 05036 16800 CC055177771 - causale: UKE Tassa corsi singoli anno acca
demico 22/23, presso qualsiasi istituto bancario.

