
 
 

  
 

Marca da bollo  
14.62 €  

Matricola 
     

 

 
 
 

 
  

Università degli Studi "Magna Græcia" 
di Catanzaro 

Modello di iscrizione e/o immatricolazione a.a. 2008\2009   
 

POLO DI :                
Facoltà di: 

 
 
Corso di Laurea in: 
                                 ____________________________________________________________
 
Studente __________________________________________________________________
 

 
 
 
 
 
 
 

Incollare e/o spillare la ricevuta del versamento di  
€ 61,97 Per il Diritto allo studio  

su c/c n.  65139198 a favore dell’ARDIS - Catanzaro 
 
                                               

 
 
 
 
 
 

Incollare e/o spillare la ricevuta del versamento di  
€ 181,44 Per iscrizione I rata sul (c.c. postale  

n° 855882) e/o (Bonifico Bancario 30/77 
c/o Banca di Roma),  intestato a 

Università degli Studi di Catanzaro. 
 

 

Per le immatricolazioni/Iscrizioni fermi restando i metodi tradizionali di pagamento presso qualunque sportello bancario o 
postale,  il pagamento delle tasse potrà anche essere effettuato mediante carta di credito, utilizzando dei moduli disponibili su 
Internet al sito web dell'Ateneo http://www.unicz.it , nonché con addebito sul conto corrente (per gli utenti di Banca di Roma). 
 
Gli studenti che fanno domanda di borsa di studio presso l’Ardis possono  spillare soltanto la ricevuta del versamento di € 
10.33 a titolo assicurativo sul c/c dell’Università., e il versamento di 61,97 € sul c/c dell’ARDIS. Entro gennaio 2009 gli studenti 
sono tenuti a regolarizzare la propria posizione visto il risultato delle graduatorie per l’assegnazione delle borse di studio. 
N.B. I vincitori, Prestito d’onore (o quant’altro indicato nel DPCM 30.04.1997), nonché i portatori di handicap con percentuale di 
invalidità superiore al 66%, debbono spillare soltanto la ricevuta del versamento di € 10,33 a titolo assicurativo sul c/c 
dell’Università.  
Si ricorda agli iscritti per gli anni successivi al I, che i crediti (ES. 30 CFU per il I anno)  possono essere acquisiti (iscrivendosi 
sotto condizione) entro la fine di febbraio e/o 30 marzo 2009 (vedi regolamento per ogni singola Facoltà), dopo tale data chi 
non acquisisce i 30 CFU viene iscritto come ripetente.  
Gli studenti che hanno intenzione di presentare richiesta di convalida di esami, Patente Europea di Computer ecc. devono 
inoltrare domanda contestualmente al presente modello di immatricolazione, allegando la certificazione attestante gli esami sostenuti 
con i relativi programmi . Coloro i quali non presentassero, contestualmente al modello di immatricolazione, tale istanza  non 
potranno in nessun caso esercitare alcun diritto successivamente. 
GLI STUDENTI, SONO OBBLIGATORIAMENTE TENUTI, A CONSEGNARE NEI TERMINI PREVISTI, IL PRESENTE 

MODELLO CORREDATO DALLE RICEVUTE DEI VERSAMENTI PRESSO LE SEDI DI  SEGRETERIA STUDENTI, 
PENA IL PAGAMENTO DI MORA. LA CONSEGNA EFFETTUATA OLTRE IL 31 DICEMBRE 2008 PRODUCE 

L’ISCRIZIONE ALL’ANNO RIPETENTE. 



 
 

Il sottoscritto                                          
 Cognome   Nome  

Nato a                          Prov.   Il            
                                                                                                                  Data di nascita 

Residente a                                          
 Comune   Provincia CAP Telefono e/o Cellulare 

Indirizzo                                          
   Numero civico 

                                               
Comune   Provincia CAP Codice fiscale  

Domicilio eventuale nella sede dell'Università  
Indirizzo                                          
   Numero civico 

Residente a                                           
 Comune   Provincia CAP Telefono  

Chiede di essere iscritto al   Anno di corso del Corso di laureai in                  
    

                                              
   

PARTE RISERVATA A COLORO CHE SI IMMATRICOLANO  E/O TRASFERITI DA ALTRE SEDI 

Il sottoscritto dichiara di avere conseguito il seguente titolo di studioii____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ in data ___________  con voti ________________ 

pressoiii_____________________________________________________________________________________________________ 

con sede nella città di ____________________________________________ provincia di  _____________ CAP ________________ 

Eventuale anno integrativo conseguito in data ___________________________ presso _____________________________________ 

con sede nella città di ____________________________________________ provincia di  _____________ CAP ________________ 

Eventuale titolo di laurea in ________________________________________________________conseguita il _______________ 

con la votazione di ______________ presso l’Università _____________________________________________________________  

A tal fine dichiara che, oltre a se medesimo, fanno parte del proprio nucleo familiare:                                                                    Indicare il Corso di Laurea   per i familiari  iscritti           sede 
                                              
     Indicare il  grado di parentela                                                                                                    Cognome e nome  

                                              
      Indicare il  grado di parentela                                                                                                    Cognome e nome  

ALTRI FAMILIARI                    
  

1                                              
      Indicare il  grado di parentela                                                                                                    Cognome e nome  
2                                              
      Indicare il  grado di parentela                                                                                                    Cognome e nome  
3                                              
      Indicare il  grado di parentela                                                                                                    Cognome e nome  
4                                              
      Indicare il  grado di parentela                                                                                                    Cognome e nome  
5                                              

  

E che di questi, oltre egli stesso, quelli contrassegnati con una X (da inserire nella casella bianca antecedente il Corso di Laurea) sono 
iscritti all'Università.                                                     Dichiara inoltre:  
a) che n.____ componenti il nucleo familiare sono portatori di handicap e/o n.____ sono invalidi con percentuale pari o superiori al 
66% e/o  che egli stesso appartiene alla seguente categoria protetta o privilegiata  (barrare la casella che interessa): 
1 Figlio di invalido 2 Portatore di handicap con invalidità superiore al 66% 3 Orfano per causa di servizio o equiparato 4 Vincitore di borsa di studio 
b)  Per lo Studente indipendente ; Di  avere  residenza  anagrafica  diversa  da  quella  del  proprio  nucleo  familiare di origine da  
  data  antecedente al 31.07.2007  
e di non abitare in alloggio di proprietà dei familiari e di percepire un reddito da lavoro non inferiore a € 6.500,00 
c) che il reddito al netto IRPEF dell’intero nucleo familiare per l’anno 2007, ammonta a €:            ,   
d) che la rendita catastale dei fabbricati – esclusa la prima casa  (salvo che non appartenga alle categorie A1,A8,A9, per le quali si terrà 
conto del 50% del valore imponibile ICI) posseduti dal nucleo familiare al 31.12.07, è di €:             ,   
Che moltiplicato 100 è equivalente a €.             ,   
e) che la rendita catastale dei terreni posseduti dal nucleo familiare al 31.12.07, è di €:              ,   
Che moltiplicato 75 è equivalente a €.              ,   
f) che il valore nominale degli elementi mobiliari (depositi bancari e postali, titoli di Stato, certificati di deposito, buoni fruttiferi ed  
Assimilati valori nominali), posseduti dal nucleo familiare al 31.12.07, è di €:             ,   
g) e che quindi la SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE AL 31.12.2007 ERA DI €**: 
                           ,   
Dichiara inoltre di esprimere il consenso sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art.11 e 20 della Legge 675\96   
dichiara ai sensi dell’art. 142 del t.u. approvato con r.d. n. 1592/38 di non essere contemporaneamente iscritto ad altra Università o 
Istituto di Istruzione Superiore o ad altro Corso di Laurea della stessa Università. 
Catanzaro_________________                                                                                                                                      FIRMA 
                                                                                                                                                                    ________________________ 
** Per la situazione patrimoniale  fare la somma dei punti (d. e. f. )



 

MODELLO DI STATONE (O DOMANDA DI ESAMI) 
COPIA PER LO STUDENTE  

Il sottoscritto                                          
 Cognome   Nome  

Nato a                          Prov.   Il            
    

Residente a                                           
 Comune   Provincia CAP Telefono e/o cellulare 

Indirizzo                                          
   Numero civico 

Iscritto al   Anno di corso del Corso di laureaiv in                        
    

                                 matricola        
   

INSERIRE UNA X NELLA CASELLA IN BASE ALL’ORDINAMENTO CHE SI STA SEGUENDO 

Laurea Magistrale a ciclo unico  Vecchio ordinamento  Nuovo ordinamento  Nuovo Corso di Laurea  

 

CHIEDE 

 di essere ammesso a sostenere per l’A.A. 2008\2009 i seguenti esami :     

 
    
     

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     

    
 
Lo studente dichiara sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza di dover rispettare le condizioni qui di seguito riportate, e 
più esattamente: 
1. di rispettare la propedeuticità degli esami 
2. che il mancato rispetto della propedeuticità comporta l’annullamento dell’esame sostenuto 
3. che gli esami indicati sono conformi a quelli previsti nel proprio piano di studi statutario e/o individuale approvato dalla Facoltà e 

che quelli eventualmente da questo difforme ma indicati nella presente istanza lo studente intende sostenerli a titolo di materie 
aggiuntive (cioè ulteriori oltre al numero previsto dalla legge per conseguire la Laurea o il D.U. o la Specializzazione) 

4. che la copia del presente statone da trattenere deve  essere esibita all’atto di presentazione alle sedute di esame, e che una 
fotocopia, ove richiesto, deve essere consegnata agli Uffici addetti ad effettuare la prenotazione agli esami. 

5. lo studente che all’atto di consegna del presente modello non abbia ancora acquisito i crediti previsti per l’iscrizione all’anno 
successivo, deve inserire nella I colonna gli esami in debito dell’anno precedente e nella II colonna gli esami dell’anno 
accademico in corso. 

NB. Si ricorda agli iscritti per gli anni successivi al I, che i crediti (30 CFU)  possono essere acquisiti (iscrivendosi sotto 
condizione) entro la fine di febbraio e/o 30 marzo 2009 (vedi regolamento per ogni singola Facoltà), dopo tale data chi non 
acquisisce i 30 CFU viene iscritto come ripetente.   
 
Catanzaro, _________________________                                                                                       Firma 
       
         _________________________________ 

 
 
 
 
 



 
DOCUMENTI DA ALLEGARE 

AI SENSI DELLA L. 127\1997 E DEL DPR 403\98 
PER GLI STUDENTI CHE INTENDONO IMMATRICOLARSI AD UNO DEI CORSI DI LAUREA E/O TRASFERITI DA ALTRE SEDI:   
1. Quietanza del versamento di € 181,44 da effettuarsi sul (c.c. postale n° 855882) e/o (Bonifico Bancario 30/77 c/o Banca di 

Roma),  intestato a Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro 
2. Quietanza del versamento di € 61,97 sul C.C. n. 65139198  a favore dell’ ARDIS 
3. Due fotografie formato tessera  
4.  Fotocopia della carta d’identità 
5. Certificato di Maturità e/o fotocopia di Diploma 
6. informativa sui dati personali 
PER GLI STUDENTI CHE INTENDONO ISCRIVERSI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:   
1.  Quietanza del versamento di € 181,44 da effettuarsi sul (c.c. postale n° 855882) e/o (Bonifico Bancario 30/77 c/o Banca di Roma),  
intestato a Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro 
2.  Quietanza del versamento di € 61,97 sul C.C. n. 65139198  a favore dell’ ARDIS 
3 . informativa sui dati personali 
PER TUTTE LE CATEGORIE DI STUDENTI e sempre ai sensi della legge e del DPR citati in epigrafe e successive integrazioni, coloro 
che si trovassero in una delle condizioni di cui ai punti 1,2,3 della lettera a) della dichiarazione autocertificante, hanno l’obbligo di 
allegare idonea documentazione medica. 
 

Note esplicative: 
 Sono considerati appartenenti al nucleo familiare, lo studente e tutti coloro che risultano essere compresi nel suo stato di famiglia 

all’atto dell’iscrizione, indipendentemente da legami di parentela. Il nucleo familiare è aumentato di una unità per ogni componente 
che, oltre allo studente, è iscritto all’Università, di una unità per ogni componente portatore di handicap o con invalidità pari o 
superiore al 66%; di una unità se figlio di una delle categorie protette; è totalmente esonerato dal pagamento delle tasse lo studente 
portatore di handicap o con invalidità pari o superiore al 66% o lo studente vincitore di borsa di studio o di prestito d’onore, ad 
eccezione del versamento di € 10.33 a titolo di assicurazione.  
Il reddito di fratelli e sorelle facente parte del nucleo familiare viene calcolato in ragione del 50% al netto IRPEF. 
 La condizione di studente indipendente per la determinazione delle tasse sarà effettuata ai sensi del DPCM 30.04.1997 (e 

successive modificazioni)  nel quale è richiesta residenza  anagrafica  diversa  da  quella  del  proprio  nucleo  familiare di origine da 
data  antecedente al 31.07.2007, di non abitare in alloggio di proprietà dei familiari e di percepire un reddito da lavoro non inferiore a 
€ 6.500,00. In mancanza di uno qualunque de requisiti sopra indicati si terrà conto del nucleo familiare di origine. 
 Ai fini di riduzione dell’importo per merito si terrà conto delle seguenti condizioni: 

1. Studenti immatricolati con voto di diploma da 80\100 a 90\100 (o da 48/60 a 54\60): sconto del 15%;  con voto da 91\100 a 
100\100 (o da 55\60 a 60\60): sconto del 30%. 

2. Studenti iscritti ad anni successivi al primo di ordinamenti precedenti il DM. 509/99 che abbiano superato tutti gli esami 
degli anni precedenti più due di quello in corso con media da 24/30 a 26/30, sconto del 15%; con media da 27/30 a 30/30, sconto 
del 30%.  

3. Studenti iscritti ad anni successivi al primo delle classi di laurea ex DM. 509/99 (o che abbiano fatto il passaggio dal 
precedente ordinamento a quello delle classi di laurea), lo sconto và calcolato in rapporto ai crediti ottenuti ed alla media degli 
esami secondo il seguente parametro: crediti da 31 a 45 e media da 24/30 a 27/30 sconto del 10% - crediti da 31 a 45 e media da 
27,01/30 a 30/30 sconto del 15% - crediti da 46 a 60 e media da 24/30 a 27/30 sconto del 20% - crediti da 46 a 60 e media da 
27,01/30 a 30/30 sconto del 25%. I crediti devono essere acquisiti dagli studenti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione 
della domanda. Per avere diritto allo scomputo gli studenti che si iscrivono al II anno devono avere acquisito almeno 31 CFU di 
quelli previsti per l’anno di iscrizione all’anno accademico 2007/2008.  Chi si iscrive agli  anni successivi al II, deve avere 
acquisito entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda, tutti i crediti degli anni precedenti ed almeno 31 di quelli 
previsti per l’anno di iscrizione all’anno accademico 2007/2008. 

4. Studenti stranieri: sono tenuti al pagamento di una tassa di 431.00 (di cui € 10,33 a titolo di assicurazione) e della tassa di  
        € 61,97 sul diritto allo studio e sono esenti dall’indicare la condizione patrimoniale. 
5. Studenti specializzandi: sono tenuti al pagamento dell’importo massimo e della tassa di € 61,97 sul diritto allo studio e sono 

esenti dall’indicare la condizione patrimoniale. 
LA MANCATA COMPILAZIONE DELLA PARTE RELATIVA ALLA CONDIZIONE PATRIMONIALE O EVENTUALI DICHIARAZIONI MENDACI ACCERTATE AI 
SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE, COMPORTANO IL PAGAMENTO DELLE TASSE NEL LORO IMPORTO MASSIMO. 
LO SCAGLIONE DI REDDITO VIENE COSÌ DETERMINATO: 
REDDITO COMPLESSIVO DELL’INTERO NUCLEO FAMILIARE AL NETTO DELL’IRPEF  SOMMATO AL 20% DELLA CONDIZIONE PATRIMONIALE  DIVISO IL 
COEFFICIENTE DI CUI AL DPCM 30.04.1997 E QUI DI SEGUITO RIPORTATO 
0,45 : per nucleo familiare di 1 componente 1,22 per nucleo familiare di 4 componenti 1,80 : per nucleo familiare di 7 componenti 
0,75: per nucleo familiare di 2 componenti 1,43 per nucleo familiare di 5 componenti 0,15: in più per ogni ulteriore componente 

1: per nucleo familiare di 3 componenti 1,62 per nucleo familiare di 6 componenti  
 DETERMINAZIONE DELLE FASCE DI APPARTENENZA, DELLO SCAGLIONE DEL REDDITO E DELL’IMPORTO ANNUO DA PAGARE 

 FASCIA SCAGLIONE DI REDDITO IMPORTO  
 1a fascia 0.00 – 10.239,14 .251,15  
 2a fascia 10.239,15 – 18.075,99 .341,77  
 3a fascia 18,076 – 25.822,84 .430,52  
 4a fascia 25.822,85 – 33.569,71 .520,16  
 5a fascia 33.569,72 – 41.316,55  609,90  
 6a fascia 41.316,56 – 49.063,40  699,53  
 7a fascia 49.063,41 e oltre 789,39  
i Indicare il Corso di laurea, di Specializzazione, di Diploma universitario o di Perfezionamento cui ci si iscrive 
ii Gli studenti che si iscrivono in possesso di altra Laurea debbono comunque indicare anche i dati relativi al  Diploma di maturità.  
iii Specificare il nome dell’Istituto o dell’Università presso cui il titolo è stato conferito 
iv Indicare il Corso di laurea, di Specializzazione, di Diploma universitario o di Perfezionamento cui si è  iscritti 



                                                                                                                                                                                     
 

 
 

 
 

 


