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Il Campus online dell’Università G. d’Annunzio
UNIVERSITÀ TELEMATICA “LEONARDO DA VINCI”
SEGRETERIA STUDENTI

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA AGLI STUDI
imposta di bollo assolta in modo virtuale
ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972
AGE. AGEDP - CH . REGISTRO UFFICIALE .
0000251 . 04-01-2017 - U

Al Magnifico Rettore
dell’Università Telematica
“Leonardo da Vinci”

Matricola
Facoltà di
Il / La Sottoscritto /a
Nato /a

provincia di

Residente a

il
provincia di

via

tel

regolarmente iscritto /a al

in data

(C.A.P.)

al Corso di Laurea in

DICHIARA
di rinunciare irrevocabilmente al proseguimento degli studi e di essere a conoscenza che tale atto ha per effetto la
perdita dello status di studente.

ALLEGA
- LIBRETTO D’ISCRIZIONE
- ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO DI € 31,49 (tassa di rinuncia e imposta di bollo) intestato a:
Università Telematica “Leonardo da Vinci”
Banca Popolare dell’Emilia Romagna - IBAN: IT74A 05387 15501 000000 488016
__l__ sottoscritt__ chiede, infine, la restituzione del diploma di maturità depositato all’atto dell’immatricolazione
con la seguente modalità:
Ritiro presso la Segreteria Studenti da parte del sottoscritto;
Ritiro presso la Segreteria Studenti da parte di un terzo incaricato, previa consegna della fotocopia del
documento di identità in corso di validità del delegante, ed esibizione del documento di identità in corso
di validità del delegato.

Data

Firma del rinunciatario

N.B.: La rinuncia è irrevocabile. Essa non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione presso l’Università Telematica “Leonardo da Vinci”, anche al medesimo corso di studio.
L’eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti è operato dal competente organo didattico previa verifica della non obsolescenza dei contenuti delle attività formative di cui si chiede il
riconoscimento.
I dati personali comunicati dallo studente, ai sensi del D.Lgs 196/2003, saranno trattati unicamente per le finalità di gestione della procedura per la quale vengono rilasciati.
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