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 RICHIESTA CERTIFICATI

			       






 Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di
 Modena e Reggio Emilia

Il/La sottoscritto/a …………………………………..………………nat.. a ………………………………… (Prov……)
 (Cognome e Nome)
il …. ./ ….. / …….. residente in…….………….…………………  (Prov……) via………...……………………n …….

cap……………..Tel…………………….. Cell……………………………. e-mail…..…………………..………………..

⎕ iscritto al  …… anno per l’A.A …………….matr ……………. al Corso di studi in .…………………..…............

………………………………………………………del Dipartimento di ………………………………….....................

⎕ laureato/specializzato in ………………………………..…………..nell’a.a…………….....in data….………...

⎕ Abilitato (Esame di stato) in…………………………………...nell’anno………….nella sessione….….……….

⎕ Dottorato in…………………………………………………….nell’anno……………..nel ciclo………….……….

⎕ Master in…………………………………………………………………………………..nell’a.a…………………...

⎕ TFA in…………………………………………………………………………………....... nell’a.a…………………..

⎕ Corso di perfezionamento in ………………………………………………………… nell’a.a…………………..

Consapevole che ai sensi della L. 12.11.2011 n. 183 i certificati non possono essere prodotti agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi

CHIEDE IL RILASCIO DEI SEGUENTI CERTIFICATI:

Tipologia di certificato richiesto
N° copie
X
CORSI DI LAUREA
IN BOLLO
In BOLLO 
(uso estero)
IN CARTA
 LIBERA****

di Iscrizione




di Iscrizione con esami superati




di Iscrizione con dettaglio tasse pagate per anno solare 
non previsto
non previsto


di Iscrizione con storico degli anni accademici




di Superamento corsi singoli




di Laurea/specialità con votazione finale




di Laurea/specialità con votazione finale ed esami superati




di Laurea/ specialità con storico degli anni accademici




di Rinuncia agli studi




di Decadenza carriera




X
POST- LAUREA
IN BOLLO
In BOLLO
( uso estero)
IN CARTA LIBERA****

di Iscrizione 




di Iscrizione con dettaglio  tasse pagate per anno solare 
non previsto
non previsto


di Conseguimento titolo 




di Conseguimento titolo con esami 




di Conseguimento titolo con esami e date




di Abilitazione all’esercizio della professione di…………………………………..




Sostitutivo di abilitazione all’esercizio della professione di………………………….




Altro (specificare)…………………………………………………………………


*** In caso di richiesta certificati in carta libera indicarne l’uso e la disposizione normativa che ne prevede l’esenzione

Uso:……………………………………………………………………… Legge/D.P.R./ D.M……………………………Art. ……
                                                                                                                                                                                                                     
Modena/Reggio Emilia ……………………………..                              Firma……………………………………………………...

