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“Imposta di bollo 
assolta in modo 

virtuale su 
autorizzazione n. 

040719/07 rilasciata 
dalla Direzione 
Regionale delle 

Entrate di Roma, in 
data 01/06/2007”. 

        AL MAGNIFICO RETTORE 
DELLA LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA 

 

ISCRIZIONE PER PASSAGGIO AL NUOVO ORDINAMENTO 
(Modulo da presentare esclusivamente via e-mail) 

 

Matr. ____________ 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________                                          

nato/a a________________________________________________ (prov. _____) il _____/_____/_________ 

e residente in via_________________________________ n. ___ (prov. ___) cell. ______________________  

C.F. ______________________________e-mail ___________________________________________  

iscritto/a nell’A.A. _________/__________ al _________ in corso ; Ripetente ; F.C. ; V.O.  

al corso di studi in ___________________________________________________________________ 

classe ____________ percorso _________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere iscritto per l’A.A. _______________________________________________________________ 

al corso di studi in _____________________________________________________________________ 

percorso ______________________________________________________________________________ 

classe _________________________________________________________________________________ 

tipo di iscrizione:   a tempo pieno     a tempo parziale 
 

Si allega: 

- Copia di un documento valido di riconoscimento e del codice fiscale; 
- Ricevute della prima rata di tasse e contributi universitari, tassa regionale del diritto allo studio; 

 
Dopo l’acquisizione del pagamento della I rata, lo studente dovrà contattare la Segreteria Studenti per 
concordare le modalità di pagamento della tassa di passaggio pari a 136,00 €, di cui € 120,00 quale “tassa 
di passaggio” e € 16,00 per l’assoluzione del bollo virtuale presente sul modulo. 

N.B. Lo studente che rinuncia agli studi dopo il deposito della presente domanda è tenuto a pagare l’intero 
ammontare di tasse e contributi relativi all’ultimo anno di iscrizione. 
 
 
 

   

(Luogo e data)                                                  (Firma) 

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 la informiamo che i dati personali (es. numero di telefono, indirizzo, codice 
fiscale) inseriti mediante compilazione della presente modulistica verranno trattati da LUMSA Libera Università 
Maria Ss. Assunta in conformità delle condizioni (titolare, DPO, finalità, conservazione, base giuridica, trasferimento 
dati, diritti) indicate nell’informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
disponibile presso la Segreteria Studenti e consultabile al seguente link della Privacy. 
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