
 
Marca da 

bollo 
 

€ 16,00 
 

          
 
 

 
 

 MODULO RICHIESTA CERTIFICATI IN BOLLO 
 

 
Codice Persona/Matricola _________________________________________________________________________ 
 
Cognome ____________________________________   Nome ___________________________________________ 
 
 

STUDENTE ISCRITTO - Tipo di Certificato:     Uso Estero N. copie in       
ITALIANO 

N. copie in 
INGLESE 

di iscrizione (relativo all’A.A. corrente e precedenti)    
di iscrizione ed esami sostenuti con voti – date    
di iscrizione ed esami sostenuti con voti, date e media    
di iscrizione ed esami per rilascio Permesso di soggiorno     
di iscrizione all’appello di laurea    
di iscrizione  ed esami sostenuti e no con voti e date suddivisi per anni di corso    
delle tasse pagate nell’anno solare 20..    
di iscrizione con carriera scolastica      
unico per corsi singoli    
unico TFA    

 

LAUREATI - Tipo di Certificato:  
Uso Estero 

 
Laurea  

 
LM/LS 

N. copie in   
ITALIANO 

N. copie in      
INGLESE 

di laurea senza voto      
di laurea con voto      
di laurea con voto ed esami sostenuti con voti e date      
di laurea con voto ed esami sostenuti con voti – date e media esami      
di laurea con voto ed esami sostenuti con voti (senza date)      
di laurea con voto ed esami sostenuti senza voti né date      
di laurea con voto ed esami sostenuti e non sostenuti, con voti e  
date suddivisi per anno di corso 

   
  

di laurea e carriera scolastica      
delle tasse pagate nell’anno solare 20..      

 
I certificati vengono rilasciati in marca da bollo del valore vigente (€ 16,00), una marca da bollo per ciascun 
certificato richiesto e, una marca da bollo da apporre sul modulo di richiesta certificati in bollo. 

 
 
Si allegano n.  _______ marche da bollo                         di ritirare personalmente presso le Segreterie Studenti    
  
 
Ai sensi dell'art. 15 della Legge 183/2011, a partire dall'01/01/2012 non potranno essere più rilasciati nè 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. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs196/2003, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti 
saranno trattati esclusivamente per finalità ed attività istituzionali dell’Ente ed in particolare in relazione al procedimento 
amministrativo di riferimento, per tali esigenze il conferimento dei dati è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il consenso 
degli interessati.  
 
 
 
Milano, _____________________________________________ Firma ____________________________________ 
  

  

Area Servizi agli Studenti e ai Dottorandi 
Servizio Segreterie Studenti 
 


