
 

Sede legale e Segreteria didattica 

Via Simone Martini detto Memmi, 23 

20143 Milano 

Tel 0281808555 Fax 0281808527 

sede.mi@ssmlcarlobo.it 

 

Via  Giuseppe Tomassetti, 6/8 

00161 Roma 

Tel 0644292970 Fax 0644202613 

sede.rm@ssmlcarlobo.it 

 

Piazza della Stazione, 1 

50123 Firenze 

Tel 055282002 Fax 055218225 

sede.fi@ssmlcarlobo.it 

 

Piazza dei Martiri, 8 

40121 Bologna 

Tel 051251358 Fax 051253686 

sede.bo@ssmlcarlobo.it 

 

Via Scipione l’Africano, 272 

70124 Bari 

Tel  0805210997 Fax 0809184272 

sede.ba@ssmlcarlobo.it 

 

Per l’iscrizione è necessario attenersi alla procedura di seguito illustrata.  

Documenti necessari per l’immatricolazione:  

1) modulo per l’autocertificazione del reddito-patrimonio del nucleo familiare di provenienza ed appartenenza compilato e sottoscritto. 

2) Scheda di iscrizione e relativa Scheda impegnativa compilate in tutte le loro parti e corredate dai seguenti documenti: 

a) fotocopia completa della carta di identità; 
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione del Diploma di Scuola secondaria superiore o titolo equipollente; 

(obbligatorio allegare fotocopia del Diploma rilasciato dalla Scuola secondaria superiore)  
c) due fotografie formato tessera; 

d) una marca da bollo da 16,00 euro. 

3) Fotocopia della ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della 1ª rata delle tasse e oneri di funzionamento. 

Documenti necessari per l’immatricolazione di studenti stranieri comunitari:  

1) modulo per l’autocertificazione del reddito del nucleo familiare di provenienza e di appartenenza compilato e sottoscritto. 

2) Scheda di iscrizione e relativa scheda impegnativa compilate in tutte le loro parti e corredate dai seguenti documenti: 

a) Diploma di scuola media superiore, tradotto e munito di dichiarazione sul suo valore ai fini dell’ammissione alle Università del 
Paese di origine; 

    oppure: 
Diploma di laurea e certificato di laurea con tutte le votazioni conseguite e la durata degli studi universitari, entrambi tradotti e 

muniti di dichiarazione di valore, ai fini dell’eventuale riconoscimento di esami; eventuali programmi di studio; 
b) gli studenti italiani con diploma di scuola media superiore conseguito all’estero devono presentare il documento di equipollenza o la 

traduzione e la dichiarazione di valore del titolo di studio; 
c) certificato unico di identità, nascita, cittadinanza e residenza, rilasciato dall’autorità diplomatica consolare; per i residenti in Italia il 

documento di identità verrà rilasciato rispettivamente dalle autorità italiane o straniere in Italia; 
d) due fotografie formato tessera; 
e) una marca da bollo da 16,00 euro. 

3) Fotocopia della ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della 1ª rata delle tasse e oneri di funzionamento. 

Per gli studenti di nazionalità estera,  e per gli studenti di nazionalità italiana o doppia cittadinanza, il cui nucleo  familiare risieda all’estero 

ove produca redditi e patrimoni, che si immatricolano nell’a.a. 2018/2019 è prevista una fascia contributiva unica di  € 3.400,00 

 

Si invitano pertanto gli studenti a regolarizzare l’iscrizione entro i termini indicati dalle segreterie, nell’ambito delle d isposizioni vigenti. 

Per ogni altra informazione, le segreterie di Sede sono a disposizione degli studenti negli orari stabiliti. 

Avviso importante - Modalità per l’iscrizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni candidato al test riceve una cartelletta personale contenente tutti i moduli necessari per l’iscrizione: 

- modulo per l’autocertificazione del reddito del nucleo familiare di provenienza e di appartenenza; 

- scheda d’iscrizione; 

- scheda impegnativa. 

Si prega di compilare correttamente la scheda di iscrizione e l’impegnativa ed in particolare: 

a) di annullare l’apposita dicitura se lo studente non ha redditi personali; 

b) di apporre la propria firma e quella del padre o di chi ne fa le veci ove richiesto dallo stampato.  
 
Tali firme devono essere ripetute. 

Lo studente dovrà consegnare in segreteria tutti i documenti richiesti e i moduli compilati in ogni loro parte. 

La 1ª rata delle tasse e oneri di funzionamento dovrà essere pagata mediante bonifico bancario al conto n. IT35C 05696 01600 00001 
4468X48 intestato alla Fondazione Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori, specificando nome e cognome dello Studente e la 
sede della Scuola. LA RICEVUTA DI PAGAMENTO DOVRA’ ESSERE CONSEGNATA IN SEGRETERIA ALL’ATTO 
DELL’ISCRIZIONE. 

Per il pagamento delle rate successive, la Banca Tesoriera provvederà ad emettere i MAV relativi, che consentiranno il pagamento nel 
rispetto delle scadenze stabilite. 

 


