
 

Università per Stranieri di Siena 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI  
DI TFA A.A. 2011/2012 

PER CORSISTI SOPRANNUMERARI 
 

Al Magnifico Rettore 
dell’Università per Stranieri di Siena 
Piazza Carlo Rosselli, 27/28 
53100 SIENA 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________ (prov. ________) il ________________ 

nazionalità______________________________ C.F._____________________________________ 

residente a ________________________________________ (prov. ________) C.A.P. __________ 

via /piazza ___________________________________________________________ n. _________ 

domiciliato/a a ____________________________________ (prov. ________) C.A.P. __________ 

via /piazza ___________________________________________________________ n. _________ 

tel. _____________________ cell. _____________________ e-mail ________________________ 

CHIEDE 

di essere iscritto/a per l’anno accademico 2011/2012 al corso di Tirocinio Formativo Attivo per la 

classe di abilitazione A11___ - Lingua e civiltà straniera (_____________________) e, consapevole 

delle responsabilità penali previste in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci - art. 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

DICHIARA 

di trovarsi in una delle sotto indicate condizioni (barrare obbligatoriamente una delle caselle): 

□ avere superato l’esame di ammissione alla Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento 

Secondario (SSIS) presso ___________________________________________________________ 

nell’anno accademico ________________________________ ciclo_________________ classe di 

abilitazione________________________________________________________, essersi iscritto/a 

ed aver successivamente sospeso la frequenza senza aver sostenuto l’esame per l'abilitazione (ai 

sensi dell'art. 15, comma 17, del DM del 10 settembre 2010, n. 249); 

□ essere idoneo/a e in posizione utile all’ammissione ad una seconda classe di abilitazione, ovvero 

aver superato l’esame di ammissione alla Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento 

Secondario (SSIS) presso l’Università di _______________________________________________ 

 

Applicare la marca 

 da bollo da € 14,62 

 



per l’anno accademico __________________ ciclo_______________________________________ 

classi di abilitazione_______, _______, _______, ______, immatricolandosi ad una sola delle 

stesse, rinviando il conseguimento di una seconda abilitazione mai conseguita alla successiva 

frequenza di uno o più semestri aggiuntivi, 

DICHIARA 

 inoltre di possedere i seguenti titoli di studio: 

□ Diploma di Scuola Media Superiore _______________________________________________, 

rilasciato dall’Istituto ______________________________________________________________ 

città _________________________________________________ (Prov.__________) nell’anno 

scolastico ______________________________________ con la votazione di _________________ 

e 

□ Diploma di Laurea in ________________________________________________________ 

conseguito ai sensi del vecchio ordinamento, in data ___________________, presso l’Università 

di_______________________________________________ con la votazione di _______________ 

ovvero 

□ Laurea Specialistica ex D.M. 509/99 (specificare anche la classe specialistica) o Laurea 

Magistrale ex D.M.270/2004 in ____________________________________________________ 

conseguita in data ________________, presso l’Università di ______________________________ 

con la votazione di ____________________ 

DICHIARA 

inoltre di non essere iscritto/a e di non aver effettuato alcuna iscrizione in contemporaneità con la 

presente, ad un’altra Università italiana o estera o a questa assimilabile, o a un altro corso di studio 

di questa Università, come stabilito dall’art. 142 del Testo Unico delle Leggi sull’Istruzione. 

 

Allega infine la seguente documentazione: 

- una fotografia formato tessera;  

- fotocopia di un documento di identità valido; 

- copia della ricevuta di pagamento della prima rata di iscrizione. 

 

Con osservanza. 

 

Luogo e data ________________________ Firma dell’interessato___________________________ 

 
INFORMATIVA ART. 13 D. Lgs 196/2003 
I dati personali forniti dai candidati potranno formare oggetto di trattamento per finalità strettamente connesse e 
strumentali alla gestione della procedura concorsuale e a quelle consequenziali. Il trattamento avverrà mediante 
strumenti manuali, informatici e telematici, nel rispetto D. Lgs.196/2003. In relazione a tali trattamenti, gli interessati 
potranno esercitare i diritti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003.  


