MARCA DA BOLLO DA
16,00 EURO (d.p.r. 642/72)
per i certicat ii bllb
MATRICOLA__________________
NAT
cellulare
ISCRITTO PER L’A.A.

COGNOME E NOME
A
e-mail
AL CORSO DI LAUREA IN

LAUREATO IN ___________________________________________________________

IL

IN DATA

CERTIFICATI DI ISCRIZIONE
Iscrizione □
iscrizione con carriera □
iscrizione con data di immatricolazione iscrizione con
esami □
iscrizione con esami e carriera □
iscrizione con frequenze □
iscrizione con piano di studio e credit □
iscrizione con tasse □
CERTIFICATI DI LAUREA
Laurea □
laurea con carriera □
laurea con carriera ed esami □
laurea con carriera, esami e tesi □
laurea con piano di studio e credit □
laurea con tesi □
diploma supplement □

Certicato di rinuncia□
Certicato di decadenza □
Certicato di sospensione □
Certicato di alilitazione □
altro
SPECIFICARE SE
IN CARTA LIBERA (indicare nel riquadro sotostante lluso cui è destnato il certicato e la norma che lo esenta dalllimposta di lollo) □
IN BOLLO (allegare marca da lollo di euro 16,00) □
PER ESTERO □
I certicat possono essere ritrat presso gli sportelli della Segreteria student di riferimento
1. personalmente dalllinteressato, munito di documento dlidenttà valido
2. da persona delegata munita di proprio documento dlidenttà valido + delega scrita + fotocopia del documento dlidenttà del delegante
In alternatva, llinteressato può chiederne la spedizione, allegando alla richiesta i document che seguono:

copia di un valido documento di riconoscimento


ricevuta del versamento delle spese di spedizione di € 6,00 per posta prioritaria oppure € 10,00 per raccomandata A/R e per
raccomandata per l’estero da efetuarsi sul codice IBAN IT 57 V 05387 03601 000000198060
Recapitb pressb il quale deve essere effettuata la spedizibie del certicatb
(compilare in stampatello leggibile tutt i campi sottostant):

Sig.
Via
Cap

Cità

Provincia

DA COMPILARE NEL CASO DI ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA MARCA DA BOLLO
Dichiarazione dei reddit □

lorse di studio □

Altro _________________________________________________________________________ ai sensi delllart. _____ del ____________(speciicare la norma)
Dichiaro di essere a conoscenza delle responsalilità per il mancato pagamento delllimposta di lollo nel caso in cui il documento richiesto venga utlizzato per uso
diverso da quello dichiarato
Firma____________________________________________________ estremi del documento di riconoscimento ________________________________________

