
 
  

 

Al Responsabile del progetto culturale  
Aula Confucio dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, 

 Palazzo Petrangolini 
P.zza Rinascimento n. 7 

 61029 – Urbino (PU) 
aulaconfucio@uniurb.it 

Tel. 0722-303362 
 

Il /La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al seguente corso di lingua e cultura cinese: 

 

□ Corso di cinese su richiesta (20 ore totali di esercitazione distribuibili in un’ora e mezza alla volta.) 

Orario: sarà definito in accordo con le esigenze degli studenti 

Sede: _____________________ (indicare nello spazio la città desiderata tra Urbino o Pesaro)  

Costo: € 30,00 l’ora. Nella quota non è compreso il libro di testo. 

 

Il costo ordinario per tutti i corsi seguenti è di 150,00 Euro; per studenti di scuole e di Università di Urbino 
di 120,00 Euro. 

□  Corso di conversazione cinese livello elementare. Sede Urbino. Inizio: 12 giugno 2017. 
                                        Modulo di 20 ore, 5 ore a settimana di durata complessiva di un mese.  
                                        Lunedì 10:00-12:30 e mercoledì 16.00-18:30. 
 
□ Corso di conversazione cinese livello intermedio. Sede Urbino. Inizio: 12 giugno 2017. 
                                        Modulo di 20 ore, 5 ore a settimana di durata complessiva di un mese.  
                                        Lunedì 16:00-18:30 e mercoledì 10.00-12:30. 
 
□ Corso di conversazione cinese livello avanzato. Sede Urbino. Inizio: 12 giugno 2017. 
                                        Modulo di 20 ore, 5 ore a settimana di durata complessiva di un mese.  
                                        Martedì e giovedì 10.00-12:30. 
 

□ di iscrivere il proprio figlio minore (oppure di iscrivere il minore di cui è legalmente 

responsabile) NOME________________________ COGNOME_______________________________, 

indirizzo di residenza _______________________________________________________________, 

data e luogo di nascita ______________________________ a partecipare al ______________________ 

________________________________________________________________ 

e a tale scopo sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47  
del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

 
DICHIARA 

1) Dati Personali 
Cognome e nome _____________________________________________________________________ 

luogo e data di nascita _________________________________________________________________ 

residenza: Via _________________________________________________________ n. ____________ 

cap ________ città __________________________(_____) paese ______________________________ 

telefono ____________________________  e-mail: __________________________________________ 

codice fiscale ________________________________________________________________________ 



 
  

 

2) di  

口 essere studente dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (indicare numero della matricola e corso 

di laurea) ____________________________________________________________________________ 

口 essere studente di scuola pubblica statale (indicare il nome dell’istituto e l’anno di corso) 

____________________________________________________________________________________ 

口 non essere ricompreso nelle casistiche sopra riportate 

3) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003. 
 

ALLEGA alla presente: 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità firmata;  

 

________________________, _____________     Firma 

Luogo                                     Data       

      __________________________________ 

------------------ 

 

La presente domanda di pre-iscrizione dovrà pervenire alla Direzione dell’Aula Confucio di Urbino 
entro e non oltre l’8 giugno 2017.  

La domanda può essere inviata al Responsabile dell’Aula Confucio tramite posta prioritaria al seguente 

indirizzo: Aula Confucio dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Palazzo Petrangolini, P.zza 

Rinascimento n. 7, 61029 Urbino (PU) oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: 

aulaconfucio@uniurb.it 

 

N:B: Solo dopo aver ricevuto conferma dalla segreteria amministrativa dell’Aula Confucio circa la 

partenza dei corsi interessati, sarà possibile formalizzare l’iscrizione con il pagamento del 
contributo previsto per l’iscrizione al corso ed effettuare l’invio della ricevuta del bonifico tramite 

posta prioritaria oppure via mail. 

La quota va versata in un’unica soluzione, tramite bonifico bancario, alle seguenti coordinate bancarie: 

IBAN IT78I0605568700000000013137 

Il bonifico va intestato a Università degli studi di Urbino Carlo Bo – Dipartimento DISCUI e nella 

causale deve essere indicato “Cognome_Nome:Aula_Confucio_Iscrizionecorso”. 

 
 


