Applica qui la marca da
bollo
da
16
euro,
annullala con una croce
e inserisci il codice
identificativo alla fine di
questo modulo

Al Magnifico Rettore
Sapienza Università di Roma
Segreteria studenti del corso di

RINUNCIA AGLI STUDI
Questo modulo va compilato e inviato all’indirizzo mail della Segreteria amministrativa del Corso a cui sei
attualmente iscritto/a, dal tuo indirizzo di posta elettronica istituzionale.
Prima di inviare il modulo verifica di aver caricato su Infostud il tuo documento di identità valido (sezione
Profilo>Dati personali>Documenti personali).
Dopo aver compilato e firmato la domanda devi applicare la marca da bollo da 16.00 euro, annullare la
marca con una croce e riportare il numero identificativo nello spazio indicato alla fine di questo modulo.
A questo punto devi scansionare il modulo, salvarlo in formato pdf e inviarlo dal tuo indirizzo di posta
elettronica istituzionale all’indirizzo mail della tua segreteria amministrativa.
La segreteria prenderà in carico la tua richiesta e ti risponderà sempre sul tuo indirizzo di posta istituzionale
I dati richiesti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del GDPR 2016/679.
Le dichiarazioni false o incomplete sono perseguibili penalmente.

Io sottoscritto/a
_____________________________________________________________________________________
Matricola, Cognome, Nome (scrivere sul rigo qui sopra)
_____________________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita

CHIEDO DI RINUNCIARE AGLI STUDI
DICHIARO di essere a conoscenza che tale rinuncia al Corso è irrevocabile e che comporta l’estinzione della
carriera scolastica universitaria.
ALLEGO la domanda di restituzione del mio diploma di Scuola media Superiore depositato all’atto
dell’immatricolazione (se il diploma di maturità non è stato consegnato all’atto dell’immatricolazione non è
necessario allegare la domanda).

DICHIARO
di aver annullato, secondo le modalità prescritte dalla legge e ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo, la
marca da bollo dal valore di 16.00 euro applicata su questo documento, il cui numero identificativo è il
seguente: ____________________

DICHIARO
Inoltre che la suindicata marca da bollo sarà utilizzata esclusivamente per la richiesta formulata qui.

Data

Firma

___________________

______________________________

