(Allegato ‘A’)
RICHIESTA DUPLICATO LIBRETTO UNIVERSITARIO
*
(domanda in bollo da € 16,00 – da assolvere in modo virtuale ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 642/72)

FACOLTA’ ______________________________________________________________________
CORSO DI LAUREA ______________________________________________________________

triennale magistrale

specialistica -

quadriennale/quinquennale(vecchio ordinamento didattico)

scuola di specializzazione

-

diploma universitario
AL MAGNIFICO RETTORE

MATRICOLA
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________, nato/a il ____/____/______,
residente a __________________ Prov. (___), indirizzo ______________________________________
Tel. _________________, iscritto/a fino all’a.a. _____/_____ al ____ anno

in corso

fuori corso,

CHIEDE
il rilascio del duplicato del libretto universitario per il seguente motivo:
SMARRIMENTO
FURTO
DETERIORATO
Il/La sottoscritto/a è consapevole che dovrà pagare, tramite apposita distinta bancaria rilasciata dal
competente Ufficio di Segreteria Studenti, l’importo di € 66,00 (di cui € 50,00 a titolo di contributo per
duplicato libretto e € 16,00 a titolo di imposta di bollo*).
Si allegano:
 dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà relativamente agli esami sostenuti ed annotati sul
libretto universitario (allegato ‘B’);
 (in caso di Furto o Smarrimento) dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà (allegato’C’);
 (in caso di deterioramento) libretto originale;
 n. 2 fotografie formato tessera;
P.S. In tutti i casi in cui la Legge ne prevede l’obbligo, è necessario presentare solo copia della denuncia
presentata alla Polizia Giudiziaria.
Data, _____________

Firma
______________________
(leggibile e per esteso)

(Allegato ‘B’)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

RELATIVA AGLI ESAMI UNIVERSITARI SOSTENUTI
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ Matricola _________________
nato/a a ___________________ (Prov ____), il _____________ iscritto/a per l’a.a. 200__/200__
al Corso di Studio di _____________________________della Facoltà di ____________________
dell’Università del Salento. Consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non
veritiere dall’art.76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
di aver sostenuto i seguenti esami di profitto e/o tirocini:

Denominazione disciplina

Cfu Data esame Voti Docente della Materia

NOTE:

_______________________________________________________________________
Data, _____________

Firma
__________________________
(leggibile e per esteso)

(Allegato ‘C’)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

RESA DENUNCIA DI FURTO O SMARRIMENTO
DEL LIBRETTO UNIVERSITARIO
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ Matricola _________________
nato/a a ___________________ (Prov ____), il _____________ iscritto/a per l’a.a. 200__/200__
al Corso di Studio di _____________________________della Facoltà di ____________________
dell’Università del Salento. Consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non
veritiere dall’art.76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
che il libretto universitario è stato oggetto di furto o smarrimento in data ___/___/______ ed in luogo
_______________ Prov. (____) e di aver reso denuncia presso Stazione dei Carabinieri/Commissariato di
Polizia di Stato sito in ___________________________(___);
Data, ______________

Firma

(leggibile e per esteso)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In tutti i casi in cui la Legge ne prevede l’obbligo, è necessario presentare solo copia della denuncia
presentata alla Polizia Giudiziaria.

