Scuola Superiore per Mediatori Linguistici

Domanda di AMMISSIONE ALLA PROVA FINALE / TESI
(da presentare almeno quattro settimane prima della prova finale)

Prova finale del

Lo/La studente/ssa
matricola

Ha regolarmente sviluppato la tesi di laurea dal titolo:

e può pertanto essere ammesso/a all’esame di laurea.
Cognome e nome Docente

Data

Firma dello studente

Firma del docente tutore / relatore

Si allega alla presente domanda la documentazione necessaria per l’ammissione all’esame di laurea come indicato nel
modulo “ISTRUZIONI” .
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Scuola Superiore per Mediatori Linguistici

DICHIARAZIONE
Scheda dati anagrafici da riportare sul Diploma di Laurea

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la proprio responsabilità, che i propri dati anagrafici esatti e completi da riportare
sul diploma di laurea sono i seguenti:
cognome e nome

luogo di nascita

data di nascita

…………………………………………………
(data)

..…………………………………………………………………
(firma)

Scuola Superiore per Mediatori Linguistici

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
“assenza pendenze”

(resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a

matricola

nato/a a

prov

residente in Via

Il
n°

Comune

Località

c.a.p.

Prov.

e-mail

Tel.
Consapevole

•

che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n.445

•

che il Dipartimento di lingue - SCM effettuerà controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
rese, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 dello stesso D.P.R.

dichiara

 di non avere pendenze nei confronti della Biblioteca del Dipartimento
 di non essere iscritto/a contemporaneamente ad altre Università italiane

…………………………………………………

..…………………………………………………………………

(data)

(firma)

Spazio Riservato all’Ufficio
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 la presente dichiarazione non necessita di autentica della sottoscrizione in quanto:
 la firma è stata apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere il documento
 il documento è stato sottoscritto e trasmesso unitamente alla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore
La presente dichiarazione è contestuale all’istanza della domanda di laurea presentata in data :
Milano,
Firma dell’addetto che riceve l’atto

