
DICHIARAZIONE DI RINUNCIA AGLI STUDI                                 

Al Magnifico Rettore 
dell’Università degli studi 

di Modena e Reggio Emilia 

Io sottoscritto/a   ______________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________________ il ______/____ /_________ 

telefono _______________________mail ________________________ MATRICOLA n. __________ 

iscritto/a presso il Dipartimento di 

□ al Corso di Laurea in

□ al Corso di Laurea Magistrale/Specialistica a ciclo unico in

□ al Corso di Laurea Magistrale/Specialistica in

□ al Corso di Studi ante DM/509 (vecchio ordinamento) in

DICHIARO DI RINUNCIARE AGLI STUDI 

Sono consapevole che la rinuncia è irrevocabile, come prescritto dalle leggi sull’istruzione universitaria e 
indico, di seguito, gli eventuali esami sostenuti ma non ancora registrati su Esse 3: 
________________________________________________________________________________ 
in alternativa 

□ dichiaro che non ci sono esami da verbalizzare

□ di consegnare la student card   in alternativa  □ di non consegnare la student card
 consapevole che non potrò più utilizzarla; 

________________________________________________________________________________________

□ di non avere mai presentato      in alternativa             □ chiedo la restituzione del titolo di
l’originale di alcun titolo di studio                                    studio presentato;
________________________________________________________________________________________

□ dichiaro, come studente extra UE, di essere consapevole che la rinuncia agli studi comporta la perdita
del possesso del permesso di soggiorno per studio, e l’impossibilità di iscrivermi presso altri Atenei per lo
stesso Anno Accademico. 
________________________________________________________________________________________ 

□ intendo presentare, attraverso il modulo di “Richiesta rimborso tasse“ la domanda di rimborso delle tasse
del corrente Anno Accademico, in quanto matricola al 1° anno di corso.

NB: ammissibile nei soli casi di rinuncia presentata dagli immatricolati ai corsi di Laurea triennali e di Laurea 
Magistrali a ciclo unico entro il 31 ottobre e dagli immatricolati ai corsi di Laurea Magistrali biennali entro il 15 
gennaio dell’anno accademico di immatricolazione. 

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* 
 

* Richiedo l’addebito su Esse3 alla voce “Tasse” di 16 euro per la marca da bollo come previsto dalla
procedura (N.B. è in alternativa possibile consegnare una marca da bollo cartacea per rinunce effettuate allo 
sportello).

Sono, inoltre, consapevole che la procedura di rinuncia, se effettuata senza aver completato il pagamento 
dell’intero A.A., in caso di successiva re-iscrizione con richiesta di convalida di esami sostenuti, 
potrebbe comportare il pagamento di una tariffa forfettaria calcolata dalla Segreteria Studenti.

DICHIARO INOLTRE: 

https://www.unimore.it/servizistudenti/modulistica.html

	DICHIARO DI RINUNCIARE AGLI STUDI

	Io sottoscrittoa: 
	natoa a: 
	il: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	telefono: 
	mail: 
	MATRICOLA n: 
	iscrittoa presso il Dipartimento di: 
	undefined_3: 
	al Corso di Laurea in: Off
	al Corso di Laurea MagistraleSpecialistica a ciclo unico in: Off
	al Corso di Laurea MagistraleSpecialistica in: Off
	al Corso di Studi ante DM509 vecchio ordinamento in: Off
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	dichiaro che non ci sono esami da verbalizzare: Off
	di consegnare la student card: Off
	di non consegnare la student card: Off
	di non avere mai presentato: Off
	chiedo la restituzione del titolo di: Off
	dichiaro come studente extra UE di essere consapevole che la rinuncia agli studi comporta la perdita: Off
	intendo presentare attraverso il modulo di Richiesta rimborso tasse la domanda di rimborso delle tasse: Off
	Data e luogo: 
	Firma: 
	esami non registratai: 


