AL MAGNIFICO RETTORE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Marca da
Bollo
€ 16.00

(compilare in stampatello)
Oggetto: Rinuncia espressa e definitiva agli studi del corso di laurea in ………………………
precedentemente intrapresi presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Il/La sottoscritt... _____________________________________________________________________________________
nat... a _____________________________________________________ (prov._________) il _______________________
domiciliat... a _______________________________________ (______) Via e n° __________________________________
Tel. ________________________ matricola __________________
con la presente istanza chiede in modo espresso e definitivo di rinunciare al proseguimento degli studi precedentemente intrapresi, con
tutte le conseguenze giuridiche previste dalle norme vigenti per tale rinunzia.
Il sottoscritto, in particolare, dichiara:
1) di essere a conoscenza che la rinuncia in oggetto comporta la nullità della precedente iscrizione, dei corsi seguiti e degli
esami superati;
2) di essere a conoscenza che la rinuncia stessa è irrevocabile, il che produce la impossibilità di invocare benefici di tasse o
di esami o abbreviazioni di corso connessi con il precedente “Status” giuridico abbandonato e giuridicamente inefficace,
in caso di una nuova iscrizione allo stesso o ad altro corso di laurea in codesta Università o in altro Ateneo;
3) chiede, pertanto, la restituzione del titolo di studi medi (se consegnato).

Il sottoscritto, ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000:
Sottoscrive la presente istanza di rinuncia agli studi in presenza dell’impiegato addetto;
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - FACOLTÀ DI ………………………..
Attesto che la firma del..... Sig. ____________________________________________________________________
nat..... a ____________________________________________________________ il _________________________
è stata apposta in mia presenza.
Estremi documento di identità _____________________________________ n°_____________________________
rilasciata da ___________________________ in data _________________ città _____________________________
L’IMPIEGATO ADDETTO
Napoli, ___________________________

Sottoscrive la presente istanza di rinuncia agli studi e allega fotocopia del proprio documento di identità.
Firma
Data _________________________

________________________________________
................................................................................................................................................................................................................................................................................

Università degli Studi di Napoli Federico II
Facoltà di

RICEVUTA

istanza di RINUNCIA agli studi

Timbro data e firma di
ricezione
dell’Ufficio di Segreteria

Matricola _______________________

Cognome ____________________________________ Nome ________________________________________
(Da compilare a cura dello studente)

