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Al Magnifico Rettore dell’Università di Pavia 

 

Matricola (se studenti Unipv) .......................... 

 

ISTANZA DI ISCRIZIONE CONTEMPORANEA A DUE CORSI DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

Il/La Sottoscritto/a (Cognome) ……………..….………… (Nome) ………………..…………………… 

Nato/a a ………………………………………………..…. Prov. ………… il ……………………………. 

residente a ………….………………………………………………… Nazione …………..………………….. 

documento di identità ………………………………….... n. …………………………….………..…………. 

rilasciato da ………………………………………………..……… il ……………………………………....... 

consapevole delle sanzioni penali ed amministrative richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 
in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 483 e 495 c.p. e della decadenza dei 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla base delle 
dichiarazioni che risultassero non veritiere di cui all’art. 75 D.P.R. n. 445/2000; 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 D.P.R. n. del citato D.P.R. n. 445/2000; 

sotto la propria responsabilità,  

DICHIARA 

di essere iscritto per l’a.a. 2022/2023 presso:   

 l’Università ________________________________________________________________; 

 l’Istituto AFAM _____________________________________________________________; 

al seguente corso di studio  ______________________________________________________; 

classe di laurea ___________________________ 

anno di corso ____________________________  

Frequenza obbligatoria      si   no 

E CHIEDE 

ai sensi della Legge n. 33/2022 recante “Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea 
a due corsi di istruzione superiore” e successivi decreti attuativi di potersi iscrivere 
contemporaneamente per l’a.a. 2022/2023 anche presso:  

 l’Università ________________________________________________________________________; 
 

 l’Istituto AFAM _____________________________________________________________________;  
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al seguente corso di studio (indicare il nome del corso): 

 Laurea ____________________________________________________________________; 

Classe di laurea ________________; 

 Laurea magistrale/specialistica ________________________________________________; 

Classe di Laurea _________________; 

 Laurea magistrale/specialistica a ciclo unico _____________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

Classe di laurea _______________ 

 Master 
__________________________________________________________________________; 

 Dottorato di ricerca _________________________________________________________; 

 Scuola di specializzazione ____________________________________________________; 

 Diploma accademico di primo livello AFAM 
__________________________________________________________________________;  

 Diploma accademico di secondo livello AFAM 
__________________________________________________________________________; 

E, ALTRESI’, DICHIARA  

ai sensi della normativa in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione 
superiore sopra richiamata: 

- che i due corsi di studio per cui si richiede la contemporanea iscrizione appartengono a 
classi diverse e si differenziano per almeno i due terzi delle attività formative (-> art. 2 co. 
1 D.M. n. 930/2022); 

- di essere a conoscenza che qualora uno dei due corsi di studio sia a frequenza 
obbligatoria è consentita l’iscrizione ad un secondo corso di studi che non presenti 
obblighi di frequenza, ad eccezione di quei corsi per i quali la frequenza obbligatoria è 
prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio (-> art. 3 D.M. n. 930 del 29 luglio 
2022); 

- di aver versato la tassa regionale dell’a.a. 2022/2023 presso il seguente Ateneo/Istituto 
AFAM _____________________________________________________________________; 

- di individuare l’Università di __________________________________________________ 
per l’accesso ai benefici previsti dalla normativa in materia di diritto allo studio (-> art. 7 
co. 1 D.M. n. 930/2022); 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni relative all’iscrizione 
al corso di studi non appartenente all’Università di Pavia, ad inclusione di modifiche al 
piano di studio personale; 
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- di aver preso visione delle disposizioni pubblicate sul sito istituzionale in materia di 
iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione 
superiore  https://web.unipv.it/formazione/futuri-studenti/iscrizione-contemporanea-a-
due-corsi-di-istruzione-superiore/ 

 
Allega i seguenti documenti obbligatori, a pena di mancata valutazione dell’istanza: 

• piano di studio personale contenente l’elenco delle attività formative con relativi 
Crediti Formativi Universitari e Settore Scientifico-Disciplinare o, in mancanza, altro analogo 
documento ufficiale da cui si evincano le informazioni relative alle attività formative 
frequentate; 

• copia del documento di identità. 

 

 

Luogo e data, …………………… Firma leggibile del dichiarante ………….………………………...     

 
Informativa ex artt. 13-14 Regolamento europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati 
Dichiaro di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13-14 Regolamento UE 2016/679 in materia di 
protezione dei dati, che i dati raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e che anche su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi dell’art. 15 del 
Regolamento UE n. 2016/679. 
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali, si rinvia all’informativa estesa disponibile nella 
sezione privacy del sito istituzionale https://privacy.unipv.it/wp-
content/uploads/2020/03/Informativadichiarazionesostitutiva.pdf. 
 
 
Luogo e data, …………………… Firma leggibile del dichiarante …………….………………………...                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una 
pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. La presente 
dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000); se i documenti che sostituisce hanno validità 
maggiore ha la stessa validità di essi. Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000. 
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