MARCA DA
BOLLO
€ 16,00
A cura
dell’interessato
Mod. 5/2019

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA AGLI STUDI
E RESTITUZIONE DEL DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORI
DIPARTIMENTO __________________________________________________________________
CORSO DI LAUREA ________________________________________________________________
triennale -

specialistica -

magistrale -

quadriennale/quinquennale(vecchio ordinamento didattico)

scuola di specializzazione -

diploma universitario

AL MAGNIFICO RETTORE
MATRICOLA
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________, nato/a il ____/____/______,
residente a __________________ Prov. (___), indirizzo _____________________________________
Tel. _________________, iscritto/a fino all’a.a. _____/_____ al ____ anno

in corso

fuori corso,

DICHIARA
di rinunciare agli studi a suo tempo intrapresi nell’anno accademico ______/______ , e chiede che gli
venga restituito il diploma originale di studi secondari superiori presentato all’atto
dell’immatricolazione.
La rinuncia agli studi è irrevocabile e determina la caducazione del pregresso stato giuridico
estinguendo non soltanto i correlativi diritti, ma anche gli obblighi dello studente.
Il/La sottoscritto/a prende atto che non è tenuto/a al pagamento delle tasse arretrate e che non ha diritto
ad ottenere il rimborso di quanto in precedenza versato.
Allega:
libretto Universitario (in caso di smarrimento o furto presentare l’Allegato ‘C’)
 liberatoria per rinuncia rilasciata dall’ADISU



Data, _____________

Firma
_________________________
(leggibile e per esteso)

Dichiaro di ritirare in data ____/____/______ il Diploma Originale o Certificato Sostitutivo di Scuola Superiore

Data, _____________

Firma per ritiro
_________________________
(leggibile e per esteso)

……. A CURA DELL’OPERATORE: DA CONSEGNARE ALLO STUDENTE

Matricola_______________ Cognome Nome______________________________________________
Ha presentato formale domanda di rinuncia in data odierna

Data, __________

Timbro

(Allegato ‘C’)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

RESA DENUNCIA DI FURTO O SMARRIMENTO
DEL LIBRETTO UNIVERSITARIO
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ Matricola _________________
nato/a a ___________________ (Prov ____), il _____________ iscritto/a per l’a.a. 200__/200__
al Corso di Studio di _____________________________________________________________
del Dipartimento di ________________________ dell’Università del Salento. Consapevole delle
sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere dall’art.76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
che il libretto universitario è stato oggetto di furto o smarrimento in data ___/___/______ ed in luogo
_______________ Prov. (____) e di aver reso denuncia presso Stazione dei Carabinieri/Commissariato
di Polizia di Stato sito in ___________________________(___);
Data, ______________

Firma

(leggibile e per esteso)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In tutti i casi in cui la Legge ne prevede l’obbligo, è necessario presentare solo copia della denuncia
presentata alla Polizia Giudiziaria.

