SCHEDA DEL CANDIDATO
Gent.le ricorrente,
la presente per informarLa sulle modalità di pre-adesione al ricorso contro il bonus maturità per l’accesso alle facoltà a numero chiuso, un criterio che
crea disparità tra i candidati.
Le comunichiamo sin da ora che la preadesione è gratuita e assolutamente non vincolante ma le garantisce la partecipazione al ricorso che verrà
promosso dal nostro Studio legale.
Per pre-aderire al ricorso lei dovrà inviarci a mezzo mail la scheda che troverà in allegato debitamente compilata e sottoscritta.
Qualora avesse dubbi circa la compilazione della scheda o la natura del ricorso La preghiamo di contattarci per le vie brevi ai recapiti di seguito
indicati.
STUDIO LEGALE AVVOCATO MICHELE BONETTI & PARTNERS
Via di San Tommaso d'Aquino, 47
00136 ROMA
tel 06.3728853 - 06.39749383
cell. 349.4216026
fax 06.64564197
e-mail: info@avvocatomichelebonetti.it
Skype: avvocatomichelebonetti.it

Informazioni personali
M
Nome

Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice Fiscale

Residente in Via/Piazza

Città di residenza

Numero di Telefono

F

Sesso

E-mail

Informazioni scolastiche

Università ove si sosterrà il test (Prima scelta)

Facoltà (Medicina, Odontoiatria, Professioni sanitarie, etc.)

Anno della Maturità

Voto di Maturità

Istituto e città ove si è ottenuto il diploma di maturità

____________________________________________________________
Bonus attribuito per il test di quest’anno (2013)

Media dei voti dell’ultimo anno scolastico

Media dei voti del penultimo anno scolastico

Altre Lauree (da compilare solo se si sono già conseguite altre Lauree)

Facoltà

Ateneo

Voto

Anno conseguimento

Altri corsi di laurea (da compilare solo se si è iscritti ad altro corso di laurea)

Ateneo

Facoltà

Anno di corso

Numero esami sostenuti

Materia

Voto

Note:

____________________________________________________________________________________________________________________________

Altri tentativi test di accesso ai corsi di laurea a numero chiuso

Ateneo

Facoltà

Anno

Punteggio

Posizione in graduatoria

Quante volte hai sostenuto in test di ammissione?
Riportare in un foglio a parte eventuali altri tentativi con i
dettagli.

Data

Firma

Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati sopra riportati, ai sensi del D. Lgs 196/2003
Questa scheda ha valore solo ai fini della preadesione al ricorso e non crea nessun vincolo. La preadesione è a titolo esclusivamente gratuito e dà diritto
alla partecipazione al ricorso. Per maggiori informazioni contattare:
Studio Legale Avv. Michele Bonetti & Partners - Via S. Tommaso D'Aquino 47, Roma 00136
ph. 06.3728853 - 06.39749383 mob. 349.4216026 fax 06.64564197
info@avvocatomichelebonetti.it www.avvocatomichelebonetti.it

