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MODULO DI ISCRIZIONE 
EXECUTIVE MASTER IN 
DIGITAL JOURNALISM 

 
Cognome:  

Nome:  

Luogo di nascita:  Provincia: 

Data di nascita:  Cittadinanza: 

Codice Fiscale:  

Indirizzo di 

Residenza: 

 

Comune di 

Residenza: 

 

Provincia:   C.A.P.: 

Cellulare:  

Telefono:  

E-mail:  

In possesso del diploma di laurea (triennale/magistrale/vecchio ordinamento)  

 

Conseguito nell’anno                                       Con votazione              

Da conseguire entro il mese di                               

Presso  

CHIEDE 

DI ESSERE ISCRITTO ALL’EXECUTIVE MASTER  

IN DIGITAL JOURNALISM  

DELLA SOCIETÀ UMANITARIA SSML P.M. LORIA 

 

 

 

Firma _______________________________________ 

 

 

 

Marca da bollo 

€ 16,00 
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Il/la sottoscritto/a_   

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge art. 76 

D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti che, se 

riscontrate a seguito di controlli da parte dell’Amministrazione, comporteranno anche la 

decadenza dei benefici eventualmente ottenuti, che le generalità fornite con il presente modulo 

e la documentazione allegata come da richiesta sono autentiche. 

 

Pertanto si allega: 

• Copia fotostatica del versamento dei Contributi secondo le modalità previste; 

• Marca da bollo da € 16,00; 

• 2 foto formato tessera. 

 

 

 

COSTI 

 

 

1. € 2.400  

 

CONVENZIONE 1: è previsto uno sconto del 25% per tutti gli albi. 

 

CONVENZIONE 2: è previsto uno sconto del 25% per gli studenti che hanno conseguito il titolo 

o che risultano iscritti presso la Società Umanitaria SSML P.M. LORIA. 

 

CONVENZIONE 2: è previsto uno sconto del 25% per i soci della Società Umanitaria iscritti al 

2020. 

 

2. Deducibilità fiscale delle spese di Istruzione 

Le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria sono considerate oneri detraibili per 

i quali è riconosciuta, ai fini della  determinazione dell’imposta sui redditi delle persone fisiche 

(IRPEF), una detrazione d’imposta del 19% (art. 15, comma 1 - lett. e-bis del TUIR approvato 

con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e succ. modificazioni, che  stabilisce annualmente l’importo 

massimo deducibile  per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università  non 

statali con decreto del MIUR da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto degli 

importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali). 

 

 

 

 

 

 

 

Firma _______________________________________ 
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3. Modalità di pagamento (selezionare l’opzione prescelta): 

 

  Soluzione Unica 

È possibile versare la quota relativa ai Contributi in un’unica soluzione entro il 07/04/2021.  

 

  Quattro rate 

È possibile versare la quota relativa ai Contributi in quattro rate: 

 

 Scadenza 

1° rata quota 

di iscrizione 

€ 300 

Entro il 07/04/2021 

 

2° rata 

 

Entro il 30/04/2021 

 

3° rata 

 

Entro il 31/05/2021 

 

4° rata 

 

Entro il 30/06/2021 

 

 

Le quote relative alle rate successive saranno comunicate dal nostro Ufficio 

Amministrativo in relazione alle agevolazioni e convenzioni attivate al momento 

dell’iscrizione. 

 

 

 

4. Estremi Bancari 

Intestatario: 

Società Umanitaria - Scuola Superiore per Mediatori Linguistici P.M. Loria  

IBAN:  

IT 20 K 03111 01646 0000 0000 3193 

Causale: 

N. rata MASTER DIGITAL JOURNALISM – Nome e Cognome  

 

 

 

 

Firma _______________________________________ 
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Informativa Privacy 

Lo studente, sottoscrivendo questo modulo, dichiara di aver preso visione e di ben conoscere le 

informazioni sul trattamento dei dati personali rese dal titolare Società Umanitaria nel sito 

internet all’indirizzo www.umanitaria.it/privacy-policy (codice 021│GDPR│v1/2019) nel rispetto 

del art.13 del Regolamento Europeo 679/2016. 

 

Presentazione della domanda 

La domanda di iscrizione al Master presso la Società Umanitaria – Scuola per Mediatori Linguistici 

P.M. Loria deve essere firmata in originale e dovrà pervenire entro il 07/04/2021 tramite 

consegna a mano o a mezzo posta (Raccomandata A/R) al seguente indirizzo: 

 

 

 

Società Umanitaria - 

Scuola Superiore per Mediatori Linguistici P.M. LORIA 

Via Francesco Daverio, 7 - 20122 Milano 

MODULO DI ISCRIZIONE MASTER DIGITAL JOURNALISM 

 

 
Si ricorda che l’Executive Master in DIGITAL JOURNALISM è ad accesso programmato e 
costituisce titolo preferenziale per l'iscrizione la data di invio del presente modulo e degli 
allegati richiesti (copia fotostatica del versamento dei Contributi Studenteschi secondo le 
modalità previste e marca da bollo). È pertanto possibile anticipare via e-mail la 
documentazione e i nostri uffici considereranno la data di ricezione telematica del modulo come 
data di iscrizione. 

 

 

 

 

Luogo e data _____________________    

 

      

 

 

 

 

 

 

Firma 

___________________________________ 

 

http://www.umanitaria.it/privacy-policy

