COLLEGE SPORTIVO DI PAVIA
Domanda di ammissione per l’anno accademico 2020/2021

IL SOTTOSCRITTO/LA SOTTOSCRITTA
Cognome: …………………………………………………… Nome: …………………………………………………………
Nato/a a: ……………………………………………………….. il ………………………………….
Residente a. …………………………………………………................................................... prov……………………………….
Via …………………………………………………………… n……………. C.A.P. ………………………………………
Codice Fiscale …………………………………………………………………..
TEL. ………………………. E-MAIL: …………………………………….
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di
taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)
o
o

CHIEDE L’AMMISSIONE E A TAL FINE DICHIARA
di aver conseguito il diploma di scuola media superiore in _________________________ con la votazione di _____;
di impegnarsi a perfezionare l’iscrizione al corso di Laurea in ____________________________ entro 30 giorni dalla
comunicazione di ammissione al College Sportivo;
OVVERO CHIEDE IL RINNOVO DEL BENEFICIO E A TAL FINE DICHIARA

o

o

di essere iscritto/a, nell’anno accademico 2019/2020, al corso di laurea in __________________________________
presso l’Università degli Studi di Pavia e di aver conseguito, alla data del 30 luglio 2020, n. ____ CFU (su un totale
di n. CFU ____ previsti dal piano di studi), con votazione media di ____/30 dei quali n. ____ CFU nell’ a.a. 2019/2020;
in caso di trasferimento da altro Ateneo, di essere stato ammesso al ___ anno del corso di laurea in
_________________ con n. ____ CFU (su un totale di n. CFU ____ previsti dal piano di studi) con votazione media
di ____/30;

Inoltre il sottoscritto/ la sottoscritta dichiara di aver partecipato nelle due ultime stagioni sportive a gare/competizioni
federali conseguendo i risultati indicati nel curriculum sportivo allegato.

Data________

Firma
Allegati:
 Curriculum sportivo

Da consegnare entro le ore 12,00 di lunedì 7 settembre 2020 alla segreteria del CUS Pavia (Via Bassi 9/a –
Pavia) o inviare a mezzo e-mail a: segreteria.cuspavia@unipv.it

