Area Servizi agli Studenti e ai Dottorandi
Marca da
bollo
Duty stamp

MODULO RICHIESTA CERTIFICATI IN BOLLO
DUTY STAMP CERTIFICATES REQUEST FORM

€ 16,00

PLEASE FILL ALL THE PERSONAL DETAILS IN CAPITAL LETTERSS
Codice Persona
(Personal Code)





Matricola
(ID Number)

Cognome (Surname) __________________________________ Nome (Name) _____________________________
Ciclo (Cycle) _______ Corso (Phd Course name not Area) ________________________________________________
Cellulare (Mobile Number) __________________________ Email ______________________________________

PLEASE DO NOT FORGET :
1 stamp “marca da bollo” of Euro 16.00 to be affixed on this original form
1 stamp “marca da bollo” of Euro 16.00 to be affixed on each certificate you’ve requested

Italiano

Inglese

(Italian)

(English)

n°

n°

Italia

Estero

(Italy)

(Abroad)

n°

n°

Certificato di idoneità/ammissione (SOLO prima dell’immatricolazione)
Winning place certificate (just ONLY before enrollment)
Certificate for RESIDENCE PERMIT OF STAY
– with exams
□
– without exams □
Certificato di iscrizione
– with exams
□
Enrolment certicate
– without exams □
Certificato di iscrizione e ammontare borsa di studio (NON DSU – ISU) elevata al 50% per soggiorno
all’estero / 50% increased scholarship certificate (NOT DSU – ISU one) for the authorized period abroad
Certificato con l’ammontare tasse versate nell’anno ______ – Paid fees certificate year ______
Certificato di carriera / uso pensionistico (SOLO dopo discussione tesi)
Career / Pension system certificate (just ONLY after final test)
Certificato fine dottorato con esame finale – Finished PhD course, final test certificate
Con esami sostenuti (dal 27° ciclo) – with exams (from 27° cicle) □

Luogo di utilizzo del certificato
For use
Luogo di utilizzo del certificato
For use

Modalità di ritiro – How to get this document
il certificato sarà disponibile dopo 2 giorni lavorativi dalla richiesta - the certificate will be available after 2
working days from the request
Data (date) ____/____/______

Il dichiarante (signature) __________________

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 quini
potranno essere rilasciati solo se destinati ad enti diversi da pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 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.

Da compilarsi a cura del personale amministrativo ricevente (ONLY FILLED BY PhD administrative office)
MARCHE DA BOLLO PRESENTI SI

N°__

NO

RICHIESTA PRESENTATA IL ____/____/____

____________________________
(Timbro e firma dell’ ufficio ricevente)

==========================================================================================
RICEVUTA RICHIESTA CERTIFICATI
Da compilarsi a cura del personale amministrativo ricevente (ONLY FILLED BY PhD administrative office)
COGNOME ____________________________ NOME ________________________

RICHIESTA PRESENTATA IL ____/____/____

CERTIFICATO RICHIESTO: LINGUA [ ITALIANO ( N.____ ) / INGLESE (N.____ ) ]

TITOLO FINALE SI / NO

MARCHE DA BOLLO PRESENTI

SI

N°____

NO

NOTE: __________________

__________________________________________________
(Timbro e firma dell’ ufficio ricevente)

Nota: il certificato sarà disponibile dopo 2 giorni lavorativi dalla richiesta
Notice: the certificate will be available after 2 working days from the request

