Marca da bollo
€ 16,00

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ANNO ACCADEMICO 2018/2019
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “San Domenico”
D. D. del M.I.U.R. n. 260 del 24 ottobre 2012
Casilina 233/ 235 - 00176 Roma

Al Direttore
della SSML San Domenico

tel. +390627801150 – fax +390692912348
email: info@ssmlsandomenico.it website: www.ssmlsandomenico.it

_ l _ sottoscritt
NAT_ A _________________________________________________________ IL ____/ ____ /_____________________
PROVINCIA _______ NAZIONE ________________________ CITTADINANZA ___________________________________
SESSO M
F COD. FISCALE
RESIDENZA
VIA ________________________________________________________________________________________N. ____
COMUNE ________________________________________________C.A.P. ___________________ PROVINCIA _______
NAZIONE _____________________________________________
RECAPITI
TEL. FISSO __________ _________________ TEL. CELL._____________________________________________________
E- MAIL ___________________________________________________@_____________________________. _________
Chiede di essere iscritto al (barrare): □ I° anno
□ II° anno
□ III° anno
□ F.C.
presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “San Domenico” Via Casilina,233, abilitata con Decreto del
M.I.U.R. del 24/10/2012 e pubblicato sulla G.U. del 7/11/2012 N. 260, al rilascio di titoli di studio equipollenti a tutti
gli effetti ai Diplomi di Laurea Triennali rilasciati dalle Università al termine dei corsi afferenti alla classe L-12 delle
“Lauree Universitarie in Scienze della Mediazione Linguistica” – security, antiterrorismo e lotta alle mafie con la
seguente combinazione di lingue:
1a LINGUA Inglese
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’:



2a LINGUA _____________________________

Di essere nella condizione di studente lavoratore e di impegnarsi a consegnare idonea
certificazione attestante il suo stato pena la decadenza dai benefici previsti
Di aver preso visione degli insegnamenti attivati, della loro modalità di erogazione e di richiedere
l’accesso per la formazione a distanza/blended



Dichiara inoltre di essere a conoscenza:




Dell’impegno della SSML di svolgere il Corso per tutta la sua durata triennale. L’iscrizione all’anno di corso è
impegnativa per lo studente per l’intero anno. Lo studente, in caso di suo recesso per qualsiasi causa, ivi
compresi motivi di salute, motivi di carattere familiare e personale e motivi di lavoro, dovrà comunque
corrispondere le tasse e gli oneri dovuti per l’intero Anno Accademico e per gli insegnamenti a cui si sia
iscritto con espressa rinuncia da parte dello studente alla facoltà di recesso ad nutum dal rapporto ed il
tutto in deroga dell’art.2237 c.c.



Del divieto di contemporanea iscrizione a più corsi di laurea/laurea magistrale/diploma attivati presso
questa o altra Sede e che l’eventuale iscrizione comporterà automaticamente l’annullamento delle carriere
scolastiche. La frequenza di Scuole di specializzazione e corsi di Dottorato di ricerca è incompatibile con
l’iscrizione ai Corsi di laurea/ laurea magistrale/diploma
Si impegna a versare irrevocabilmente, anche in caso di suo recesso, le tasse e gli oneri previsti per un totale di
€ 2.500,00 nei seguenti termini: I° rata € 500,00 entro il 15 febbraio 2019; II° rata € 500,00 entro il 15 aprile
2019; III rata € 500,00 entro il 15 giugno 2019 e IV rata € 500,00 entro il 15 agosto 2019 e V rata € 500,00
entro il 15 ottobre 2019
A mezzo bonifico bancario intestato a INTERNATIONAL CAMPUS Srl
IBAN: IT90W0312705048000000002324 - BIC BAECIT2B – Unipol Banca
casuale: pagamento rata n. _______ iscrizione corso triennale lavoratori a distanza/blended Nome e cognome
 Di inviare a info@ssmlsandomenico.it i seguenti documenti:
-

Modulo di iscrizione compilato con fotocopia del bonifico effettuato
Fotocopia di un documento di Identità e codice fiscale
Copia del Diploma di scuola superiore o idonea autocertificazione

Luogo e data ________________________ ______/______/_____________

Firma

___________________

