Imposta di bollo assolta in
modo virtuale- Autorizzazione
dell’Agenzia delle entrate –
Direzione Provinciale di
Modena- Ufficio territoriale di
Modena n. 77000 del
26/10/2015*

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA AGLI STUDI

Al Magnifico Rettore dell’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ il ______/____ /__________
telefono _________________________mail ___________________________________________
iscritto al corso di Laurea in _________________________________________________________
presso

il

Dipartimento

di

_____________________________________________________

Matricola n. _____________
DICHIARA DI RINUNCIARE AGLI STUDI
Il sottoscritto prende atto che questa rinuncia è irrevocabile, come prescritto dalle leggi
sull’istruzione universitaria ed indica, di seguito, gli esami sostenuti ma non ancora registrati
nel sistema informatico Esse 3:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Oppure □ dichiara che non ci sono esami da verbalizzare
Inoltre:
□ dichiara di consegnare la student card

in alternativa
□ dichiara di non consegnare la student card
- allega autocertificazione di smarrimento o furto
- mai ritirata
□ dichiara di non avere mai presentato l’originale di alcun titolo di studio oppure

in alternativa
□ chiede la restituzione del titolo di studio presentato
□ (nei soli casi di rinuncia presentata dagli immatricolati ai corsi di Laurea triennali

e Lauree Magistrali a ciclo unico entro il 31 ottobre e dagli immatricolati ai corsi
di Laurea Magistrali biennali entro il 15 gennaio dell’anno di immatricolazione)
chiede il rimborso delle tasse universitarie (come stabilito dagli organi competenti),
relative al corrente anno accademico in quanto matricola al 1° anno di corso.
Modena/Reggio Emilia, ____/____/_________
________________________________
(firma)

*Invia

una mail alla Segreteria Studenti, dalla tua casella istituzionale
nr@studenti.unimore.it, per chiedere di generare la fattura per il pagamento dell’imposta
di bollo virtuale. Invia successivamente, sempre utilizzando la mail Unimore, il presente
modulo firmato con copia di un documento di riconoscimento e ricevuta del pagamento
dell’imposta di bollo. Successivamente verranno date indicazioni per la consegna della
domanda in originale assieme alla Student Card.

