
 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 

 
 
cod. fiscale 
 
Il/La sottoscritto/a 
 
Cognome………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nome…………………………………………………………………………………… sesso     M       F 
 
Nato/a a……………………………………………………..prov………..data di nascita……………………………………. 
 
Stato di nascita:…………………………….Nazionalità:……………………………Cittadinanza:…………………………. 
 
DATI DI RESIDENZA 
 
Via/C.so/Piazza……………………………………………………………………………….n°…………..c.a.p…………….. 
 
Comune di ………………………………………………………………………………………….prov……………………… 
 
Telefono…………………………….telefono cellulare………………………….Stato……………………………………… 
 
n° fax…………………………e-mail……………………………………………………………………………………………. 
 
DATI DI RECAPITO (da indicare solo se diversi dalla residenza) 
 
Via/C.so/Piazza…………………………………………………………………………………….n°…………..c.a.p………… 
 
Comune di ……………………………………………………………………………………….prov………………………… 
 
Presso…………………………………………………………………………………Stato…………………………………….. 
 
CHIEDE DI PARTECIPARE AL CONCORSO DI AMMISSIONE  
 
alla Scuola di Specializzazione in  ____________________________________ 
 
per l’anno accademico 20 __  /20___ 
 

AVVERTENZA 
 
 Al presente modulo deve essere allegata la ricevuta di versamento. 
 I dati dichiarati costituiscono autocertificazione in applicazione del D.P.R. 445/2000. E’ quindi necessario che 

il modulo sia compilato con la massima cura in ogni sua parte (in stampatello) e che i dati anagrafici siano 
quelli esattamente riportati sui documenti di identità personale. Qualora la presentazione della domanda di 
ammissione sia effettuata da persona diversa dal candidato, alla domanda deve essere allegata delega e 
fotocopia del documento del delegante. 

 
 
………………………………………….    ………………………………………………………. 

luogo e data        firma per esteso 

                



 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. 46 D.P.R. N. 445/2000) 
 
Il sottoscritto, avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole del 
fatto che le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste dagli artt. 
75 e 76 del D.P.R. sopra citato e comportano anche l’applicazione di sanzioni amministrative da parte 
dell’Università 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE: 

 
(BARRARE E COMPILARE LA VOCE CHE INTERESSA) 

 

 DI AVER CONSEGUITO LA LAUREA IN …………………………………………………………………………………………………………. 
 

PRESSO L’UNIVERSITÀ’ DI………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

IN DATA……………………………………………………………….CON PUNTI ………………………………………………………………. 
 
 

 DI AVER SUPERATO L’ESAME DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI…………………………………………. 
 
  …………………………………………………………………………PRESSO L’UNIVERSITÀ’ DI……………………………………………….
  

NELLA…………………….. SESSIONE DELL’ANNO………………………………………………………………………………..…………… 
 
 

 (PER I LAUREATI DEL VECCHIO ORDINAMENTO IN MEDICINA E CHIRURGIA)  DI ESSERE ISCRITTO ALL’ALBO DEGLI  
 
ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI ……………………………………….. 
 

 

 
Dichiara inoltre  

di essere a conoscenza del fatto che, ferme restando le responsabilità penali, in caso di dichiarazioni mendaci 
verrà annullata automaticamente l’iscrizione effettuata e la carriera intercorsa fino a quel momento, senza diritto di 
rimborso sulle tasse di iscrizione pagate. 
 

Luogo  e data ……………………………………                      ………………………………………...   
           

firma per esteso 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del procedimento per il quale sono richiesti. I dati personali sono 
raccolti e trattati nel rispetto della normativa della privacy e in relazione agli stessi lo studente gode dei diritti di cui 
all’art. 7, 8, 9, 10 del Codice in materia di protezione dei dati personali ( Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003). 
 
 
Luogo e data ……………………………………                                ………………………………………...  
            

firma per esteso 
 
 



 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 

 
 
 
 
DICHIARA ALTRESI’ : 
 
 
 Che si presenterà al concorso munito/a di un valido documento di identità personale. 
 
 Che in caso di ammissione alla predetta Scuola di Specializzazione provvederà, pena decadenza, a 

confermare l’immatricolazione on line nell’area privata my-unito e a perfezionarla presso il Settore 
Segreteria Studenti III livello, entro e non oltre gli otto giorni consecutivi (compresi sabato e domenica) 
dalla data di affissione della graduatoria sull’Albo Ufficiale dell’Ateneo sul sito web www.unito.it (nel 
computo dei 8 gg deve essere ricompreso il giorno di pubblicazione della graduatoria). 

 
 Che in caso di non ottemperanza alla regolarizzazione dell’iscrizione (presentazione documenti e 

versamento tasse, come da bando) entro il termine stabilito, sarà considerato/a rinunciatario/a  a tutti 
gli effetti. 

 
 
 
 
 
 
 

 
…………………………………    ………………………………………………………… 
               Luogo e data             Firma dello studente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38, comma I e III D.P.R. 28/12/2000 n° 445, tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica 
amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviati via fax e via telematica. 
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o 
esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la fotocopia del documento di identità possono essere 
inviate per via telematica. 
 
          10124 Torino – via Verdi, 8 – www.unito.it 


