
RICHIESTA DI TRASFERIMENTO IN USCITA 
            

     
  
  
 
 

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

 
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________ il _____ /_____ /_______ 
residente a _________________________CAP____________ via _________________________________ 

telefono _____________________mail ______________________MATRICOLA n._______________ 
 

iscritto/a per l’anno accademico _______ /_______, al __________ anno (indicare anno di corso)  

presso il Dipartimento di ___________________________________________________________________ 

□ al Corso di Laurea Triennale in: ____________________________________________________________ 
□ al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in:_________________________________________________ 

□ al Corso di Laurea Magistrale in: ___________________________________________________________ 
 

CHIEDO IL TRASFERIMENTO 
 
presso l’Università (o Politecnico) di __________________________________________________________ 

presso Scuola/Dipartimento di _______________________________________________________________ 

□ al Corso di Laurea Triennale in: ____________________________________________________________ 

□ al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in: _________________________________________________  
□ al Corso di Laurea Magistrale in: ___________________________________________________________ 

Eventuale curriculum/classe: ________________________________________________________________ 
 

* Sono consapevole che la procedura di trasferimento in uscita comporta il versamento del contributo di 200 
euro e di 16 euro per la marca da bollo virtuale per i quali richiedo l’addebito su Esse3 alla voce “Tasse” 
 

(è possibile, in alternativa, applicare una marca da bollo nel riquadro in alto - per consegna modulo allo sportello o invio postale)  
 

DICHIARO CHE: 
 
□ il corso di destinazione è ad accesso programmato     Allego eventuale NULLA OSTA 
in alternativa 
□ il corso di destinazione è ad accesso libero 
_____________________________________________________________________________________________ 

□ tutti gli esami sostenuti sono registrati e non ci sono esami da verbalizzare in Esse3 
in alternativa  
□ indico di seguito gli esami sostenuti, ma non ancora registrati in Esse3: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARO INOLTRE: 

□ che ho versato le tasse per l’a.a  _____/ ______ □ non ho versato le tasse per l’a.a.  ____/ _____ 
□ consegno la student card                                                                    □ non consegno student card 

      consapevole che non potrà più essere utilizzata 
 
Data e luogo,        

Firma 
  _______  

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* 


	CHIEDO IL TRASFERIMENTO

	Io sottoscrittoa: 
	natoa a: 
	il: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	residente a: 
	CAP: 
	via: 
	telefono: 
	mail: 
	MATRICOLA n: 
	iscrittoa per lanno accademico: 
	undefined_3: 
	al: 
	presso il Dipartimento di: 
	undefined_4: 
	al Corso di Laurea Triennale in: Off
	al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in: Off
	al Corso di Laurea Magistrale in: Off
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	presso lUniversità o Politecnico di: 
	presso ScuolaDipartimento di: 
	undefined_7: 
	al Corso di Laurea Triennale in_2: Off
	al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in_2: Off
	al Corso di Laurea Magistrale in_2: Off
	undefined_8: 
	il corso di destinazione è ad accesso programmato: Off
	il corso di destinazione è ad accesso libero: Off
	tutti gli esami sostenuti sono registrati e non ci sono esami da verbalizzare in Esse3: Off
	indico di seguito gli esami sostenuti ma non ancora registrati in Esse3: Off
	1: 
	2: 
	undefined_11: 
	che ho versato le tasse per laa: Off
	consegno la student card: Off
	non ho versato le tasse per laa: Off
	undefined_13: 
	undefined_14: 
	non consegno student card: Off
	Data e luogo: 
	undefined_9: 
	curriculum classe: 
	undefined_12: 
	firma: 


