DICHIARAZIONE DI RINUNCIA AGLI STUDI
Marca
da bollo
secondo valore vigente

Matr. n. …………………………………
Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di
MACERATA
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………...........…
nato/a a ……………………………………………… prov………il…………………………
residente in Via ………………………………………………………............... n.…………….
cap……………città………………………………………………………………prov………
recapito telefonico……………………… e-mail………………………………………………
iscritt… nell’a.a. .................................. al:

□

corso di
laurea

□

□

Corso di

Corso di

□

Corso di laurea

laurea

laurea

del vecchio

specialistica

magistrale a

ordinamento

o magistrale

ciclo unico

(antecedente
D.M.
509/1999)

in ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
DICHIARA
di voler rinunciare al proseguimento degli studi intrapresi nel predetto corso, consapevole di
tutte le conseguenze giuridiche e amministrative previste dalle norme vigenti e dal
Regolamento per l’amministrazione della carriera degli studenti.

□

chiede la restituzione del diploma originale di scuola media superiore (in caso di
consegna del diploma originale all’atto dell’immatricolazione);

□

autorizza la spedizione, a mezzo raccomandata, del suddetto diploma all’indirizzo di
residenza comunicato.

Data ………………

Firma ……………………………..
Sezione riservata agli studenti non comunitari
DICHIARA

di essere a conoscenza che la rinuncia comporta la revoca del permesso di soggiorno per
motivi di studio (circolare M.I.U.R. prot. n. 1872 del 23/12/2009).
Data ……………………….

Firma ……………………………..

Questionario
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver compilato il questionario relativo alle motivazioni della
rinuncia accessibile dall’indirizzo web:
http://adoss.unimc.it/it/iscrizione-e-carriera/carriera-universitaria/rinuncia
Data ………………

Firma ……………………………..

Allega:

□
□

fotocopia di un documento di identità in corso di validità (solo nel caso di delega o di
spedizione a mezzo posta della dichiarazione)
busta per la spedizione del diploma già affrancata e intestata (in caso di richiesta di
spedizione del diploma)
Firma

Diploma di ……………………………………
…………………………………………............

……………………………………………

ritirato in data ...................................................
Informazioni utili:





Sul modello deve essere applicata la marca da bollo di importo corrente
Non si darà corso a domande incomplete o irregolari
Per l’affrancatura necessaria è possibile consultare il sito http://www.poste.it/postali

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003
I dati personali forniti sono trattati per la gestione della procedura per la quale sono stati
richiesti, secondo le disposizioni del D.lgs 196/2003 e successive modificazioni.

RICEVUTA

DI

PRESENTAZIONE

DELLA

DICHIARAZIONE

DI

RINUNCIA AGLI STUDI
Il/La studente/ssa
Cognome ……………………………………… Nome ………………………………
Nato/a a ………………………………………………… Prov. (…….) il ……………
ha presentato dichiarazione di rinuncia alla prosecuzione degli studi in data
………….............

L’impiegato/a addetto/a
………………………………………..

