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MODULO PRE-ISCRIZIONE Rif. codice corso:  CLAING/01/20 

   

Il/La sottoscritt*  ................................................................................................................................................................................... 

Nato/a .…………………………………………..…..…..…..Prov………….residente in …………………..…………………………………….. 

Via……………………………………………………………………………………………………….……   CAP: ………………………………. 

Codice Fiscale: ........................................................................................................................................................................................ 

E mail: …………………………………………..………..……....…………..…………. cell: ..........................................................................  

CHIEDE 

di poter partecipare al corso di INGLESE di 40 ore livello B2 del QCER. 

A tal fine dichiara (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) di aver diritto ad una delle seguenti tariffe consultabili sul sito 
del CLA al link http://www.cla.unict.it/content/corsi-di-lingue  (spuntare una tariffa): 
 

o Tariffa standard: € 350,00   o Tariffa agevolata: € 290,00          o Tariffa universitaria: € 280,00 
              

Se student* scuola superiore, specificare la Scuola e l’anno   ………………………………………………………..……………………….....….. .    

Se student* Università di Catania, specificare Corso di Laurea e numero di matricola  …  …… …… … ………………..… ……. …………….. 

.………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..………..……..    

Se personale Università di Catania, specificare inquadramento giuridico, struttura di afferenza e codice cineca   ………… …………………… 

..…………… …………………… …………… …………… ……………… … …………………………………………………………….………….  

Il/La sottoscritt*, presa visione delle tariffe sul sito del CLA, SOLO se si ha diritto all’ulteriore sconto del 10%, ne riporta di seguito la 

motivazione  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il/La sottoscritt*, dichiara (ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28.12.2000, n.445) di possedere una conoscenza della lingua inglese almeno 

di livello B1 del QCER e di essere in possesso della seguente attestazione ……………………………………………………………………….. 

Da allegare al presente modulo: 
- Scansione attestazione conoscenza lingua Inglese almeno liv.B1 del QCER 
- Scansione documento di riconoscimento 
- Scansione codice fiscale 
- Scansione ultima Tassa Universitaria 
- Scansione autodichiarazione compilata e firmata da genitore (oppure dallo stesso studente se maggiorenne) 
 

Il/La sottoscritt*, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci sono punite dal codice penale e dalle 
leggi speciali in materia, dichiara che quanto sopra affermato corrisponde a verità. 
Il/La sottoscritt* è consapevole che l’iscrizione è subordinata alla conferma da parte del CLA. Se la richiesta di pre-iscrizione sarà 
confermata, il CLA invierà al/alla sottoscritt* le coordinate bancarie per il bonifico e le istruzioni per procedere al pagamento della quota di 
iscrizione (in base alla propria tariffa). A tal fine, il CLA invierà una comunicazione alla email sopra indicata, che si chiede di scrivere 
nuovamente di seguito: 
 
EMAIL:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Il/La sottoscritt* prende atto che dovrà versare l’importo entro 24 ore dalla ricezione delle coordinate bancarie ed inviare contestualmente al 
CLA (infoclma@unict.it), sempre entro 24 ore, la scansione della documentazione attestante l’avvenuto bonifico.  
Si fa presente che:  
Il pagamento non sarà rimborsabile, eccetto nel caso di mancato avvio del corso stesso. Le lezioni perse non saranno recuperabili. 
 

Data ...........................      Firma ............................................................. 

        

Il sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi e 
per gli effetti del D.Lgs.n.196 del 30/06/2003 e ss.mm per gli adempimenti connessi all’organizzazione del corso. 
 

Data ...........................      Firma ............................................................. 


