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DELL’UNIVERSITA’ TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA

RINUNCIA E SPRESSA E DEFINITIVA AGL I STUDI
(compilarela scheda in tutte lesueparti)
N° matricola __________

Il/L a sottoscritt_ ____________________________________________________________________________________
nat_ a ______________________________________________________________ (prov. ___) il ___/_____/__________
residente in __________________________________________________ (prov. __________) c.a.p. _________________

an

in V ia __________________________________________________________________________________ n. ________

aS

tel.abitazione ________________________________________ Tel Cell._______________________________________
e-mail ___________________________________________@_____________________________

ma

Il sottoscritto, in particolare, dichiara:

tic

con la presente istanza chiede in modo espresso e definitivo di rinunziare al proseguimento degli studi precedentemente
intrapresi, con tutteleconseguenze giuridicheprevistedallenormevigenti per talerinunzia.

1) di essere a conoscenza che la rinuncia in oggetto comporta la nullità della precedente iscrizione, dei corsi seguiti e

àT
ele

degli esami superati;

2) di essere a conoscenza che la rinuncia stessa è irrevocabile, il che produce la impossibilità di invocare benefici di

Un
ive
rsi
t

tasse o di esami o abbreviazioni di corso connessi con il precedente “Status” giuridico abbandonato e
giuridicamente inefficace, in caso di una nuova iscrizione allo stesso o ad altro corso di laurea in codesta
Universitào in altro Ateneo;
3) chiede che il Diploma originale di Scuola Media superiore sia consegnato personalmente (o a mezzo di altra
persona munita di delega e di documento personale di riconoscimento in corso di validità, nonché di fotocopia di
documento di riconoscimento del delegante);
4) Dichiara, infine, di non aver alcun testo/pubblicazionein prestito dallaBibliotecadi Ateneo;

A tal fine allega:

l ibretto uni versitario;
fotocopia del documento d’ i denti tà (se la presente rinuncia vi ene presentata da un delegato o i nvi ata a
mezzo posta)

luogo edata

______________/________________
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