Bando di Concorso INPS per l’assegnazione di contributi in favore di figli o orfani ed equiparati di iscritti
alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e social, di pensionati utenti della Gestione Dipendenti
Pubblici, di iscritti alla Gestione Magistrale
Master Universitari di I e II livello - Anno Accademico 2021 / 2022

DOMANDA DI ISCRIZIONE CON RISERVA
Al Magnifico Rettore
dell’Università LUM Giuseppe Degennro
Casamassima (Ba)

Il/La sottoscritto/a
COGNOME
NOME
Nato/a il

a

Prov.
Cap.

Residente a
Via/Piazza
Codice Fiscale
Tel.

Cell.

e-mail
DICHIARA
a) di essere a conoscenza delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni false e mendaci
(art. 76 D.P.R. 28-12-2000 n. 445);
b) di essere in possesso del titolo di Laurea in…………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………..
conseguito in data …………………………….… con votazione …………….../……………
presso l’Università……………………………………………………………………………….
durata del Corso di Laurea……………………………………………………………………..
c) di aver presentato a INPS domanda di partecipazione al concorso in oggetto per la
partecipazione al Master Universitario di ……. Livello in ….....……………………………
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……………………………………………………………………………………………………..

Avendo preso visione della quota di partecipazione al Master pari a € …….……..,00 (iva
esente) e delle norme legislative e regolamentari che riguardano l’ordinamento didattico
ed il piano di studi del predetto Master;
in attesa che INPS provveda alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi per
l’assegnazione dei contributi di cui al concorso in oggetto;
CHIEDE
l’iscrizione con riserva al Master e l’ammissione alla frequenza delle lezioni con possibilità
di acquisire le relative firme di frequenza che verranno convalidate solo al momento
dell’avvenuta immatricolazione.

A tal fine, ove l’istanza di candidatura in risposta al concorso in oggetto sia ammessa al
contributo,
SI IMPEGNA
 a perfezionare l’iscrizione al Master secondo le modalità che saranno comunicate
dall’Ufficio Master, fornendo la seguente documentazione: certificato di laurea, n. 1
fototessera, n. 1 marca da bollo da €16,00, copia del documento di identità;
 ad effettuare il pagamento della quota di partecipazione al Master a mezzo bonifico
bancario intestato a Università LUM Giuseppe Degennaro, Intesa San Paolo (IBAN IT
85 X 03069 04013 100000000757), con le seguenti modalità:
-

acconto pari al 50% del costo del Master entro il 20/06/2022 (causale: “Acconto
quota di partecipazione Master [indicare l’acronimo] A.A. 21/22”);

-

saldo pari al 50% del costo del Master entro il 20/07/2022 (causale: “Saldo quota
di partecipazione Master [indicare l’acronimo] A.A. 21/22”).

Firma

La presente domanda, compilata e sottoscritta, deve essere consegnata al seguente indirizzo:
School of Management – Università LUM | S.S. 100 Km 18, 70010 Casamassima (BA) | Rettorato - 1° piano
oppure inviata via e-mail al seguente indirizzo: schoolofmanagement@lum.it
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Luogo e data

