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DOMANDA DI ISCRIZIONE  

CORSO ALTA FORMAZIONE  
in ANTITERRORISMO OPERATIVO  

A.A. 2017/2018 
 

 

DATA  ________________________ 

Il/La sottoscritt_ __________________________________________________________________ 

nat_ a _________________________________________ Provincia_________________________ 

il _______________________________ Cittadinanza ____________________________________ 

residente in Via ___________________________________________________n°______________ 

Comune ____________________________C.A.P. _________________Provincia _____________ 

Sesso _____________Codice Fiscale _________________________________________________ 

Recapito telefonico ________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail___________________________________________________________________ 

In possesso del titolo di studio di _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Professione______________________________________________________________________ 

eventuali note ____________________________________________________________________ 

 

 

CHIEDE 
di essere iscritto/a per l’A.A. 2017/2018 al CORSO di ALTA FORMAZIONE in ANTITERRORISMO 
OPERATIVO, altresì di essere ammesso/a alla frequenza del corso, all’accesso dei materiali inerenti 
al corso e di poter sostenere i relativi esami, previo controllo della regolarità della posizione 
amministrativa. 
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QUOTA ISCRIZIONE CORSO 
Gli importi potranno essere versati in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione o potranno 
essere versati secondo la seguente rateizzazione in tre rate. 
 
 
 

        VERSAMENTO QUOTA UNICA RATA €1400,00 da versare al momento dell’iscrizione; 
 
 

 VERSAMENTO QUOTA UNICA RATA €1200,00 da versare al momento dell’iscrizione 
(ISCRIZIONE IN CONVENZIONE studenti École Universitaire Internationale;  
Appartenenti FF.AA. – FF.OO; P.L. – P.M., impiegati presso P.A.) 

 
 
 

        VERSAMENTO QUOTA TRE RATE 
 

• Ia rata   €600,00 da versare al momento dell’iscrizione; 
 
• IIa rata  €500,00  da versare entro il 31/12/2017 

 
• IIIa rata €300,00  da versare entro il 11/03/2017 

 
 

 VERSAMENTO QUOTA TRE RATE  
(ISCRIZIONE IN CONVENZIONE studenti École Universitaire Internationale; Appartenenti 
FF.AA. – FF.OO; P.L. – P.M., impiegati presso P.A.) 

 
• Ia rata   €550,00 da versare al momento dell’iscrizione; 
 
• IIa rata  €450,00  da versare entro il 31/12/2017 

 
• IIIa rata €200,00  da versare entro il 11/03/2017 

 
 
 

Note 
La rateizzazione descritta non prevede alcuna aggiunta di interessi. La rateizzazione sopra specificata 
non è revocabile ed è immediatamente vincolante per il Committente, intendendosi perfezionato con la 
sottoscrizione. Nel pagamento rateale mediante quote prefissate, in caso di mora, anche di una solo 
quota, École Universitaire Internationale si riserva la facoltà di richiedere l’intero pagamento residuo 
con la conseguente perdita per il Committente del beneficio del pagamento rateale. 
 
 
Rinuncia 
Gli studenti iscritti che intendono rinunciare alla frequenza del Corso, devono darne comunicazione 
scritta alla Segreteria. Tale rinuncia risulterà effettiva dal momento in cui École Universitaire 
Internationale comunica l’effettiva ricezione della richiesta presentata dallo studente.  
Le quote d’iscrizione, eventualmente già versate, non sono rimborsabili. 

 



École Universitaire Internationale 
segreteria@ecoleuniversitaireinternationale.net 

 

3 

 

DICHIARA 

 
1. di aver preso visione e di accettare i costi e le condizioni del Corso così come riportati; 

2. di aver effettuato il versamento di €……….. relativo al contributo di iscrizione;  

3. di riconoscere dovute, qualora avesse scelto il pagamento dilazionato dell'iscrizione, le rate non 
versate secondo le scadenze stabilite nel bando e/o nella scheda informativa;  

4. di aver allegato fotocopia di documento di identità  e del codice fiscale in corso di validità; 

5. di non essere iscritto, per l'A.A 2017/2018, ad alcun corso di Laurea/Master e corso di dottorato, 
ovvero dichiara di aver ottenuto la sospensione dal Corso di Facoltà Università di _______________ 

____________________ con provvedimento n.____ emesso da _____________________; 

6. che le generalità fornite con il presente modulo e la documentazione allegata sono autentiche, a tal 
fine, avvalendosi delle impostazioni di cui all art.46 del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445 e consapevole 
che chi dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici ed incorrerà nelle sanzioni penali previste per le 
false dichiarazioni dagli artt. 75 e 76, del DPR anzidetto. 

 
 
Presentazione della domanda 

Il presente modulo di iscrizione dovrà essere inviato esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo 
segreteria@ecoleuniversitaireinternationale.net.  
L’iscrizione si perfeziona con il ricevimento del modulo e relativo versamento. I posti disponibili 
verranno assegnati in base all’ammissione e quindi all’ordine di ricevimento del modulo e relativo 
versamento, fino ad esaurimento. In caso di iscrizioni pervenute a posti esauriti gli importi 
verranno restituiti senza aggravio. 

 
Modalità di versamento quota iscrizione 
Bonifico bancario intestato a: 
EUI 
IBAN: IT62T0200832974001449234364  
Causale: Corso AF ANTITERRORISMO - NOME COGNOME 

 
 
       Firma del richiedente 
 

 

Informativa Privacy: 
École Universitaire Internationale si impegna a proteggere la privacy dei propri utenti e a tutelare i dati 
personali raccolti nel rispetto del nuovo "Codice in materia di protezione dei dati personali" ai sensi 
dell'art.13 del D.Lgs.196/03.  
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., il richiedente consente il trattamento dei dati per le 
finalità dirette e correlate all’iscrizione al corso di studi. 
 

       Firma del richiedente 
 

Spazio per il protocollo: (riservato alla Segreteria) - Numero matricola: ________________________ 


