MODULO DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO
PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE
(in carta semplice)
Al Rettore
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________________
(cognome e nome)

CHIEDE
di essere ammesso/a agli Esami di Stato per l’abilitazione alla professione di

o
o

ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA (sezione A)

(barrare quello che interessa)

ASSISTENTE SOCIALE (sezione B)

o
o

prima sessione anno 2020 (barrare quello che interessa)
seconda sessione anno 2020
a tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato/a a ____________________________________________________ (Prov. ______) il ______________
di essere residente a ________________________________________________________________(Prov. _________)
in Via/Piazza _______________________________________________________ n. _______

C.A.P. ___________

Codice fiscale________________________________ Tel. ____________________ cellulare______________________
e-mail____________________________________________ di essersi laureato/a diplomato/a in data _______________
in _____________________________________________________________________________________________
classe __________ presso l’Università di _________________________________________________________________
con votazione ______/110 matricola _________________ oppure: che intende laurearsi in data ____________________
Saro ammessi anche i candidati che conseguiranno il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. I
suddetti dovranno consegnare la certificazione di conseguimento della laurea ovvero dichiarazione sostitutiva entro la data di inizio degli esami.

ALLEGATI:
- ricevuta dell’avvenuto versamento di € 350,00 effettuato presso un qualsiasi sportello bancario, di tutto il
territorio Nazionale, del gruppo Intesa SanPaolo S.P.A.
- ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di € 49,58 effettuato
sul c/c postale n.1016 intestato a Tasse scolastiche
- certificato di conseguimento della laurea o diploma rilasciato dall’Università dove è stata conseguita la
laurea/diploma;
- fotocopia fronte-retro di un documento di identità.
N.B. In luogo del certificato di conseguimento della laurea o diploma i richiedenti, possono presentare, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 Dicembre 2000 n. 445.
Ai sensi della L.R. n. 21 del 3/9/2002 art. 39, coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio della professione devono versare, su c/c postale n. 21965181 - codice tariffa 0811- intestato a Regione
Campania, Servizio di Tesoreria Napoli, la tassa di € 104,00. Il pagamento della tassa è dimostrato all'atto del ritiro del titolo di abilitazione presso gli Sportelli della Segreteria Studenti.
Per il ritiro del titolo di abilitazione occorre una marca da bollo da 16€ da apporre sulla certificazione e copia del versamento della tassa di abilitazione pagata.

INFORMAZIONI DELL’ART. 13 REG. UE 679/2016 “PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI”.
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito GDPR), l’Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa (UNISOB) informa coloro che presenteranno domanda i dati forniti saranno trattati per il perseguimento delle finalità istituzionali proprie dell'Università e per
l’adempimento di eventuali obblighi normativi a essa connessi. I dati conferiti dai partecipanti saranno trattati conformemente a quanto previsto dall’attuale normativa
applicabile europea (GDPR) e italiana (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.). L’informativa completa è disponibile sul sito https://www.unisob.na.it/privacy.htm

Data_______________________

Firma ____________________________________
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