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ACQUISTARE ED INCOLLARE IN 

QUESTO SPAZIO UNA MARCA DA  

BOLLO DELL’IMPORTO DI € 16,00 E POI 

ANNULLARLA SBARRANDOLA CON LA 

PENNA 

MODULO ISCRIZIONE - TASSA-  
 
Il/La sottoscritta/o _______________________________________________________________________, 

      name and surname    

nata/o il __________________ a _______________________________________ (___________________)  

   date of birth     city of birth                state  

cittadinanza _____________________________; residenza ______________________________________ 

                citizenship                 city of residence 

Chiede di essere iscritta/o al   2  anno  -  3  anno   =  (barrare l’anno al quale ci si deve iscrivere) 

del  XXXI ciclo (a. a.  201   /201    ) del  Dottorato di Ricerca 

in: ____________________________________________________________________________________ 

     name of the PhD  

Curriculum _____________________________________________________________________________ 

    name of the curriculum the PhD  

Dipartimento di __________________________________________________________________________ 

   name of the University Department where the section is located  

 
Si impegna,  altresì, ad osservare tutte le disposizioni contenute nel Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca 

dell’Ateneo. 

Indirizzo e-mail ________________________________________________________________________________ 

( indicare e-mail sempre attiva e disponibile alla ricezione delle comunicazioni che verranno inviate dall’Ateneo) 

 

Indirizzo e-mail d’Ateneo se assegnato ____________________________________@uniroma3.it 

 

_________________      ________________________ 
   (date)        (signature) 
 
N.B. Il pagamento della tassa a carico (tassa regionale annua di € 140,00 + tassa minima di iscrizione (1° rata) di € 1.100,00 = € 
1.240,00) dovrà essere effettuato unicamente per via telematica collegandosi al link:  
http://asi.uniroma3.it/moduli/npr/. Copia dell’avvenuto accreditamento dovrà essere allegata al presente modulo e consegnata 
al momento dell’iscrizione: 
 

� DISTINTA DI ACCREDITAMENTO se effettuato presso sportello bancario; 
oppure 

� E-MAIL DI AVVENUTA OPERAZIONE 
 

SI RICORDA CHE ENTRO IL 15 GIUGNO P.V. DEVE ESSERE REGOLARIZZATA LA SECONDA RATA DELLA TASSA DI 
ISCRIZIONE DI IMPORTO PARI ALLA DIFFERENZA TRA IL TOTALE DELLE TASSE E DEI CONTRIBUTI DOVUTI IN BASE AL 
VALORE ISEU (fasce di contribuzione) E L’IMPORTO DELLA 1°RATA (€ 1.100,00 tassa minima) - (cfr Reg.to sulle tasse di 
iscrizione ai corsi di dottorato) 
 
The fee charged including: the annual regional tax of € 140,00 and the minimum fee for enrollment of € 1,100.00 (€ 140.00 + € 
1,100.00 = 1,240) must be made solely via web connecting to the link:  http://asi.uniroma3.it/moduli/npr/. Copy of accreditation 
must be attached to this form:  
 

� RECEIPT OF PAYMENT if made by Bank Office;                         or 
� SUCCESSFUL EMAIL OPERATION if made by credit card 


