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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - DOPPIA ISCRIZIONE Legge 33/2022 

(D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e D.M. n. 930 del 29/07/2022) 

 

__l__  sottoscritt__ _____________________________________________________  

nat__  a  _________________________________________________ il ___/___/______, 

residente a _____________________________________________________________ 

C.A.P. _____________ in Via _____________________________________ n. ______ 

Telefono: _________________________ E-mail: _______________________________________ 

Cellulare: __________________________ Codice Fiscale _________________________________   

  

▪ vista la legge n. 33 del 12/04/2022 n. 33 “Disposizioni in materia di iscrizione 

contemporanea a due corsi di istruzione superiore”;  

 

▪  visto l’art 6 del Decreto Ministeriale n. 930 del 29/07/2022 attuativo dell’art. 4, comma 1, 

della legge n. 12/04/2022, n. 33; 

 

▪ considerato che intende iscriversi nell’A.A. ______ / ______ presso l’Università degli Studi 

di Palermo al corso di Master di I/II livello: 

 

__________________________________________________________________________ 

 

▪ consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle 

Leggi speciali in materia; 

 

D I C H I A R A 

 

- di essere già iscritto al Corso di Laurea / Corso di Laurea Magistrale / Corso di 

Specializzazione Medica / Corso di Specializzazione Non Medica / Corso di Master di I/II 

livello in __________________________________________________________________ 

presso ____________________________________________________________________; 

 

- che il Master di I/II livello presso il quale intende iscriversi non è lo stesso Master anche se 

si svolge presso due diverse Università; 

 

- che il corso al quale è già iscritto: 

o è a frequenza obbligatoria  

o non è a frequenza obbligatoria 

o prevede la frequenza obbligatoria per le sole attività laboratoriali e di tirocinio 

 

- che è a conoscenza che, qualora il corso di studi sia a frequenza obbligatoria, è consentita 

l’iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza, eccetto il 

caso in cui la frequenza obbligatoria sia prevista per le sole attività laboratoriali e di 

tirocinio; 

 

- che è a conoscenza che, ai sensi dell’art.11 c.1 del “Regolamento per l’attivazione ed il 

funzionamento dei Corsi di Master Universitari di primo e secondo livello” dell’Università 
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degli Studi di Palermo, il vincolo di frequenza è quello indicato nel bando e che per il 

conseguimento del titolo, è prevista una richiesta di frequenza che non può essere inferiore 

all’80% del monte ore complessivo delle attività didattiche e di tirocinio/stage; 

 

- di richiedere i benefici del diritto allo studio per il corso……………………………..………. 

presso……………………………………………………………………………………..…… 

Lo studente, già iscritto ad un corso di studi in anni successivo al primo, non può 

individuare, quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio, la seconda 

iscrizione; 

 

- che si impegna a presentare l’autocertificazione ex art. 6, comma 1, del D.M. n. 930 del 

29/07/2022 anche presso l’Ateneo ove è già iscritto; 

 

 

 

Palermo, ___/___/______                      

       Con Osservanza                                                                                                                        

__________________ 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 

• copia del documento di riconoscimento n° ________________________ rilasciata/o dal 

______________ in data ________________ numero _________________ in corso di 

validità; 

 

• copia del piano di studi e/o piano didattico del Corso al quale risulta già iscritto. 

    

 

 


