DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DELLA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI
LAUREA TRIENNALE, CORSI DI LAUREA MAGISTRALE BIENNALI, CORSI DI LAUREA
MAGISTRALE A CICLO UNICO (5 ANNI) PRESSO L’UNIVERSITA’ DELLA TUSCIA DI
VITERBO PER L’ANNO ACCADEMICO 2015/2016

Al Comando Scuole
della Marina Militare
Via Rodi, 1
60124 Ancona
Il sottoscritto (cognome e nome)_____________________________________sesso1 M
F
Grado_______________________, corpo o cat./spec._________________, ruolo_____________
Matr._____________________, comune o stato estero di nascita__________________________
Prov.______, data di nascita_____________, comune di residenza_________________________
Prov.______, C.A.P.___________, via/piazza____________________________________n°____
Recapiti telefonici_________________________________________e-mail__________________
in servizio presso______________________________________________tel.________________
-

-

-

vista la convenzione in data 28.07.2014 , tra la Marina Militare e l’Università degli Studi della
Tuscia di Viterbo, avente per oggetto il riconoscimento di crediti formativi universitari per il
personale militare della Marina;
ai fini dell’immatricolazione per l’Anno Accademico 2015/2016 ai corsi di laurea presso
l’Università degli Studi di Viterbo La Tuscia, alle condizioni previste dalla convenzione sopra
citata;
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità3

DICHIARA
•
•
•
•

di aver letto nel dettaglio la convenzione in premessa e la Tabella delle discipline, prendendo
atto dei requisiti che danno titolo a fruire della stessa;
di assumere la personale responsabilità circa la veridicità dei dati forniti al Comando Scuole
M.M. e all’Università La Tuscia di Viterbo ai fini dell’immatricolazione3;
di autorizzare al trattamento dei dati personali il Comando Scuole M.M. e l’Università La Tuscia
di Viterbo ai fini dell’immatricolazione;
di manlevare in ogni caso l’Amministrazione Difesa Marina da qualunque responsabilità
dovesse discendere dall’eventuale effettiva mancanza dei requisiti che danno titolo per
accedere alla convenzione in argomento.

Luogo e data_______________________
FIRMA
_________________________________

NOTE ALLEGATE ALLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA.
1
3

Barrare con una X la casella corrispondente.
Secondo quanto previsto dal D.P.R. n° 445/2000 le Amministrazioni destinatarie di dichiarazioni sostitutive
sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle medesime dichiarazioni.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante incorre nella
violazione delle norme previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali e decade dai benefici conseguenti
all’atto emanato sulla base della dichiarazioni non veritiera.

