Marca da bollo
da € 16,00

DOMANDA DI SOSPENSIONE DEGLI STUDI
IL SOTTOSCRITTO
Matricola.......................
Cognome ................................................................Nome ................................................................
DICHIARA
• di sospendere gli studi per l’anno accademico …………………...
per la seguente motivazione:
frequenza presso Istituti di formazione militari italiani (indicare l’Istituto militare)
……………………………………………………………………………………………………….
frequenza presso Università estere (indicare l’Università estera)
……………………………………………………………………………………………………….
studente iscritto ad un corso di laurea o di laurea specialistica/magistrale che abbia ottenuto
l’ammissione ad una scuola di specializzazione, un dottorato di ricerca o un master di primo o di
secondo livello
• di non avere in prestito libri/riviste delle biblioteche universitarie.
DOCUMENTI DA ALLEGARE
Libretto universitario (se posseduto)
Documentazione comprovante le motivazioni della sospensione

La presentazione dell’istanza di sospensione, entro i termini di iscrizione all’anno accademico, esonera lo
studente dal pagamento delle tasse. Per la presentazione dell’istanza di sospensione è necessario essere in
regola con il versamento delle tasse e contributi dovuti fino al momento della domanda.
Per gli anni di sospensione degli studi non è dovuta la tassa di ricognizione.
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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Da compilarsi a cura dello studente
Ricevuta della domanda di sospensione degli studi
per l’a.a./gli aa.aa………………………………………………
Sig./ra……………………………………………………………...Matricola………………………………
Corso di laurea/laurea triennale/laurea specialistica/magistrale/magistrale a ciclo unico/diploma universitario
in……………………………………………………………………………………………………………
_____________________________________________________________________________________

Il Segretario
………………………………………………..
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Data e timbro
………....……………………

