Applicare
marca
da bollo
da € 16,00

DOMANDA DI RINUNCIA AGLI STUDI
AL DIRETTORE DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE

Lo studente/la studentessa ____________________________________________________________ matricola _________
Data di nascita __________ Luogo di nascita _______________________________________________________________
iscritto/a per l’a.a. __________ al ____ anno
al corso di:

in corso

fuori corso

LAUREA TRIENNALE

ripetente

LAUREA MAGISTRALE

DICHIARA DI RINUNCIARE AGLI STUDI INTRAPRESI
e di essere a conoscenza, relativamente alle conseguenze della stessa, di quanto segue:
 gli studenti hanno facoltà di rinunciare agli studi intrapresi in qualsiasi momento dell’anno;
 la rinuncia è atto irrevocabile e che la stessa deve essere manifestata con atto scritto, in modo chiaro ed esplicito, senza
l’apposizione sulla medesima di condizioni, termini e clausole che ne limitino l’efficacia;
 a coloro che hanno rinunciato agli studi potranno essere rilasciati certificati relativamente alla carriera scolastica
precedentemente percorsa;
 gli studenti hanno la facoltà di trasferirsi o di rinunciare agli studi intrapresi con l’obbligo di versare le tasse ed i
contributi eventualmente scaduti e non ancora versati all’atto della presentazione della domanda di rinuncia agli studi.
I motivi della rinuncia sono i seguenti:
- motivi economici;
- motivi personali;
- altro
specificare la motivazione ___________________________________________________
INOLTRE DICHIARA
ai sensi della legge n. 15/1968, come modificata e integrata dagli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 403/1998 e consapevole delle
sanzioni penali cui può andare incontro nel caso di falsa dichiarazione o esibizione di atti contenenti dati non rispondenti
a verità (a norma dell’art. 26 della legge n. 15/1968, richiamato dall’art. 11 comma 3, del D.P.R. n. 403/1998, il quale
prevede ulteriormente la decadenza dai benefici conseguiti), sotto la sua personale responsabilità:
- di non avere tasse e contributi universitari in arretrato;
- di avere restituito libri presi a prestito dalla Biblioteca.
INFINE PRENDE ATTO ED ACCETTA
che la presente comporti la rinuncia agli esami che, pur già sostenuti, non siano stati ancora verbalizzati alla data riportata
in calce.
Data ______________

Firma _______________________________

