
 
 
 

 

 
DOMANDA DI RINUNCIA ALLA CARRIERA UNIVERSITARIA 

Corsi Singoli - Laurea Triennale - Laurea Magistrale 
QUESTO MODULO NON E’ VALIDO PER LE NEOMATRICOLE CHE HANNO DIRITTO A CHIEDERE IL 

RIMBORSO DELLA PRIMA RATA 2018/2019 
 
 Gli studenti che rinunciano agli studi, in qualsiasi momento dell’anno per poter presentare la 

domanda di rinuncia devono essere in regola con tutti i pagamenti fino all’A.A. 2017/2018 
compreso; 
 

 Gli studenti che hanno pagato la prima rata 2018/2019 NON HANNO DIRITTO AD ALCUN 
RIMBORSO e, se rinunciano dopo l’inizio delle lezioni del secondo semestre (25/02/2019) per 
poter presentare la domanda di rinuncia devono essere in regola anche con il pagamento della 
seconda rata 2018/2019.  

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 
 
Matricola/Codice persona ____________________________________________________________________ 

 
Nato/a a ______________________________________ il __________________________________________ 

 
CHIEDE  

in modo espresso e definitivo di rinunciare al proseguimento degli studi precedentemente intrapresi. 
 
Il/La sottoscritto/a inoltre  

DICHIARA 
di essere a conoscenza che: la rinuncia è irrevocabile e comporta l’annullamento della carriera 
percorsa, Decadono tutti i diritti circa il sostenimento di esami dopo la rinuncia, decadono i diritti legati 
alla carriera che si chiude e decade la possibilità di invocare rimborsi e compensazioni economiche. 
 
_________________________________________________________________________________________  

(indicare il corso di studi)  
 
 
Data _________________           Firma _________________________________________________________ 

 
 
All’atto della presentazione della domanda è necessario esibire un valido documento di identità. 
Nel caso in cui la domanda di rinuncia venga inviata per posta dovrà essere allegata anche una 
fotocopia del documento di identità i cui estremi devono essere riportati qui di seguito: 
 
Tipo  documento:   � patente           � carta di identità    � passaporto  
 
Numero del documento: _______________________   Data del rilascio: ________________________ 
 
Ente che ha rilasciato il documento: _____________________________________________________ 
 

  
  .....................................................................................................................................................  

         
RICEVUTA PRESENTAZIONE RINUNCIA ALLA CARRIERA UNIVERSITARIA 

 
Matricola/Codice persona ____________________________________________________________ 
    

                  Nome _____________________________ Cognome ______________________________________ 
 
                 Domanda presentata il giorno ________________________ c/o ______________________________ 
                      (Data e timbro)        

Marca 
da bollo 

 
€ 16,00 
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