
 

ALLEGATO A  

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL TEST DI AMMISSIONE AL CORSO UNIVERSITARIO DI  

________________________________________________________________________________ 

ANNO ACCADEMICO 2020 - 2021 

Il/la sottoscritto/a_ ____________________________________________________________________  

(M/F)_ ______ _______chiede con la presente di poter partecipare al test di ammissione al Corso  

Universitario di __________________________________________________________________________  

che si svolgerà in modalità online alla prima data utile prevista per ________________________________  

A tal fine qui di seguito riporta i propri dati personali: 

(cognome e nome) 

______________________________________________________________________________________  

(città di provenienza e nazione di nascita) 

______________________________________________________________________________________ 

(data di nascita)________________________________________________________________________ 

(cittadinanza)___________________________________ ______________________________________ 

(codice fiscale)_________________________________________________________________________ 

(residenza: città. provincia. stato. CAP e indirizzo completo) ____________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 (indirizzo email)_________________________________________________________________________  

(telefono fisso e cellulare) 

______________________________________________________________________________________  

(documento di identità: tipo di documento. numero. data di rilascio e di scadenza. ente che lo ha rilasciato)  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto è venuto a conoscenza che le attività del Corso Universitario sopraindicato saranno realizzate 

in Bosnia Erzegovina tramite  

Centro Servizi Universitari Vicenza 

 



Il/la sottoscritto/a dichiara altresi sotto la propria responsabilità:  

1. Di essere in possesso del diploma _____________________________________________________ 

conseguito nell'anno scolastico ________________________________________________ presso l'Istituto  

_______________________________________________________________________________________ 

di ______________________________________________ ____________________________________con  

la votazione  di _______ / _________; 

2. che la propria lingua madre è ________________________________________________________ ; 

3. che ha effettuato il pagamento di € 150,00 per l'ammissione al test a mezzo versamento bancario 

IBAN: CH73 0900 0000 9111 15079 - BANCA: POSTFINANCE SA -SWIFT/BIC: POFICHBEXXX  Intestato 

a ZAKLADA EUROPA, UMAG SUCCURSALE DI LUGANO in data______________________________ 

che è allegato in copia alla presente. 

Il/la sottoscritto/a allega, altresì, alla presente fotocopia del proprio documento di identità in corso di 

validità. 

Il sottoscritto inserisce il codice alfanumerico di riferimento per l'iscrizione che gli viene consegnato dal 

Promotore: ROC01 

 

Data           Firma 

______________________                                     ____________________________________ 

 

Inviare completa di allegati: 

• Carta Identità 

• Contabile Versamento 150€ 

a INFO@CSUV.IT 

  

mailto:INFO@CSUV.IT


ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Al momento dell’iscrizione al test, per ricevere assistenza e aver la possibilità di 

frequentare il corso di formazione on line in preparazione del test va versato 

l’acconto di 1750€ a ROCKWORD SRLS per il servizi offerti sul seguente CCB: 

UBI-BANCA  

IBAN IT62S031180881000000002452  

BIC BLOPIT22 

Con causale: Nome Cognome, CF servizi assistenza formazione  

Al momento di superamento del test va versato il saldo di 1750€ per garantirsi da 

parte di ROCKWORD l’assistenza completa, come da vademecum, nella gestione e 

organizzazione del proprio studio in Bosnia e Erzegovina. 

Le rette universitarie andranno pagate direttamente all’Università nelle tempistiche 

indicate nel Vademecum  

Per ulteriori approfondimenti: 

 

http://www.csuvi.it/wp-content/uploads/2020/09/Vademecum_Studiare_in_Bosnia_csuv_compressed.pdf

