Area Sviluppo e Rapporti con le Imprese
Servizio Offerta Formativa Post Laurea

Marca da
bollo
secondo
il valore
vigente

MODULO RICHIESTA CERTIFICATI IN BOLLO
Codice Persona



Matricola



Cognome_______________________________ Nome_______________________________________
Telefono fisso_________________________________ Cellulare ________________________________

CHIEDE
N. copie in
Italiano

Tipo di certificato

N. copie in
Inglese

Uso per
estero

Certificato di iscrizione
Certificato conseguimento titolo master universitario
Certificato di frequenza al Corso di Perfezionamento
Certificato con percorso formativo e relativi CFU
Si ricorda che ai sensi dell’art. 15 Legge 183/2011 non è possibile produrre certificati in bollo per esibirli a pubbliche amministrazioni.
I certificati vengono rilasciati in marca da bollo del valore vigente (€16,00), una per ogni certificato richiesto + una per
l’istanza di richiesta

 di ritirare personalmente presso Servizio Offerta Formativa Post Laurea – Campus Leonardo – Via
Bonardi 2 – I° piano – SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO scrivere a master@polimi.it

 di ritirare personalmente il certificato presso il _______________________
(indicare il Dipartimento/Consorzio che ha gestito il corso)

 la spedizione all’indirizzo sotto indicato
Via/Piazza ______________________________________________________________ n. ___________
Cap.____ Città ________________(Prov.)__ Frazione/presso_____________________ Paese _________
Tel.________________ Cellulare ____________________ e-mail ________________________________
Milano, _________________

Firma _______________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO PER IL RITIRO DEI CERTIFICATI
Ritirato/i il

 dall’interessato  C.I.  Patente  Passaporto n. _____________ del ____________________
 dal delegato

 C.I.  Patente  Passaporto n. _____________ del ____________________

Vedi delega in allegato con la copia del documento di identità valido

 Spedito al Consorzio/Dipartimento __________________________ il ____________________________
Ai sensi dell'art. 15 della Legge 183/2011, a partire dall'01/01/2012 non potranno essere più rilasciati ne' accettati certificati da produrre
presso pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi. Gli interessati, nei casi sopra indicati, potranno produrre solo
autocertificazioni.
I certificati quindi potranno essere rilasciati solo se destinati ad enti diversi da pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi.
I dati forniti saranno trattati ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 679 /2016, secondo le modalità e le finalità
espresse nella Informativa per il trattamento dati nell’ambito dei processi amministrativi del Politecnico di Milano
(https://www.polimi.it/privacy/). Il conferimento dei dati è di natura obbligatoria e il relativo trattamento non richiede il consenso degli
interessati.

DA CONSEGNARE A MANO O SPEDIRE PER POSTA A SERVIZIO OFFERTA FORMATIVA POST
LAUREA- Politecnico di Milano – CAMPUS LEONARDO – VIA BONARDI 2 – 20133 MILANO - ITALY

