Marca da bollo
Da
€ 16,00

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA AGLI STUDI
IL SOTTOSCRITTO
Cognome …………………………………….. Nome …….……………………… Matricola ..……………
DICHIARA
•
•

di rinunciare al proseguimento degli studi
di non avere in prestito libri/riviste delle biblioteche universitarie
di ritirare il titolo di scuola media superiore / certificato sostitutivo depositato presso questa
Segreteria
di avere presentato autocertificazione del proprio titolo di studio di scuola media superiore
ALLEGA

libretto universitario se posseduto

Data __________________

Firma* ___________________________________________

* La firma in calce alla dichiarazione deve essere apposta in presenza dell’impiegato addetto allo sportello,
previa esibizione da parte dello studente di valido documento di identità ovvero sottoscritta e presentata
unitamente alla fotocopia di un documento di identità. Nel caso in cui la presente domanda venga trasmessa
per posta, dovrà essere accompagnata da una fotocopia di un valido documento di identità del rinunciatario;
nel caso in cui venga presentata da persona diversa dal richiedente, opportunamente identificata, oltre alla
copia del valido documento di identità del rinunciatario sarà necessaria un’apposita delega per il ritiro del
titolo di studio o di qualunque altra certificazione.

Nome UOR:
Codice Modulo:
Validato da:
Aggiornato il:
Posizione nel repository:

Ufficio Segreterie Studenti Como/Varese
rinuncia_studi_SSTUD_310
Francesco Pascoletti/Flavio Saturno
2 ottobre 2017
www.uninsubria.it/modulistica

IMPORTANTE

RE-IMMATRICOLAZIONE A SEGUITO DI RINUNCIA

Gli studenti rinunciatari, anche presso altri atenei, che si iscrivono o reimmatricolano presso
l’Università degli Studi dell’Insubria, con riconoscimento, previa richiesta, della carriera
pregressa, sono tenuti a versare la tassa annuale di ricognizione studi per ogni anno di
interruzione successivo a quello di ultima iscrizione, fino a un massimo di cinque anni di
interruzione, oltre il contributo di € 200,00 per il riconoscimento della carriera pregressa.
L’importo della tassa annuale di ricognizione studi è quello in vigore all’atto della richiesta di
iscrizione o re immatricolazione.

Il sottoscritto.............................................................. dichiara di aver preso visione delle suddette condizioni.

Data .......................................................

Firma* ..............................................................

*La firma in calce alla dichiarazione deve essere apposta in presenza dell’impiegato addetto allo sportello,
previa esibizione da parte dello studente di valido documento d’identità ovvero sottoscritta e presentata
unitamente alla fotocopia di un documento di identità. Nel caso in cui la presente istanza venga trasmessa per
posta o consegnata da persona diversa dall’interessato, opportunamente identificata, dovrà essere
accompagnata da una fotocopia di un valido documento di identità dello studente e dallo stesso debitamente
sottoscritta.
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Codice Modulo:
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Da compilarsi a cura dello studente
Ricevuta della dichiarazione di rinuncia agli studi
Sig./ra…………………………………………………………...Matricola ………………………………….
Corso di laurea/laurea triennale/laurea specialistica/magistrale/magistrale a ciclo unico/diploma universitario
in……………………………………………………………………………………………………………..
_____________________________________________________________________________________

Il Segretario

Data e timbro

………………………………

Nome UOR:
Codice Modulo:
Validato da:
Aggiornato il:
Posizione nel repository:
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…………………………………………..

