
 

 
SEGRETERIA STUDENTI DI FARMACIA, SCIENZE MM.FF.NN. , LETTERE E FILOSOFIA E 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

DOMANDA ESAME FINALE DI LAUREA E RESTITUZIONE DEL DIPLOMA ORIGINALE 

Al Magnifico Rettore  

dell’Università degli Studi 

 “G. D’Annunzio” di Chieti - Pescara 

_ l _ sottoscritt       n. matr.      

codice fiscale       

nat _ a        (Prov.  ) il       

residente a cap.    /       (prov.  ) 

in via           Tel.     

cellulare              

email      

(in caso di comunicazioni urgenti telefonare al numero     )  

iscritto per l’a.a.  / al  anno  in corso / fuori corso 1,  al corso di laurea  in 

              

C H I E D E 

di essere ammesso a sostenere l’esame di laurea nella seduta del _____________della sessione 

_________________ dell’a.a. _____/ _________. 

 Allega attestazione di versamento di € 6,00 (tassa esame di laurea) effettuato richiedendo 

l’emissione di apposito bollettino MAV alla Segreteria studenti. Il MAV (Modulo avviso di 

pagamento) è pagabile presso qualsiasi sportello bancario sul territorio nazionale, uffici postali 

o tabaccherie dotate dell’apposito terminale in quanto aderenti al progetto “Banca ITB”. 

 

il rilascio del diploma di laurea in      . 

 Allega attestazione di versamento di € 80,00 (tassa pergamena) effettuato richiedendo 

l’emissione di apposito bollettino MAV alla Segreteria studenti. Il MAV (Modulo avviso di 

pagamento) è pagabile presso qualsiasi sportello bancario sul territorio nazionale, uffici postali 

o tabaccherie dotate dell’apposito terminale in quanto aderenti al progetto “Banca ITB”. 

 

la restituzione del diploma di scuola secondaria di II° grado (se consegnato in originale, al 

momento dell’immatricolazione). 

 

Luogo e data ____________________ 

 Firma______________________ 

                                                           
1
 Cancellare l’opzione che non interessa 

 

MARCA 

DA BOLLO 

DA 

€ 16,00 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

DEI DATI ANAGRAFICI DA RIPORTARE SULLA PERGAMENA DI LAUREA 

(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)2 

 

 

Il/La sottoscritto/a              3  

codice fiscale               

Residenza: città      c.a.p.   prov.     

 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell'art. 76 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e che codesta amministrazione effettuerà 

controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati  

 

DICHIARA 

 

che le proprie generalità, da riportare sulla pergamena di laurea, sono le seguenti: 

 

Cognome:              

Nome:               

Luogo di nascita:                 prov. di      

Data di nascita:             

 

 

 

Luogo  ,     data       

 

 

 

Firma del dichiarante      4 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

3 Le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile. 

 
4  Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a 

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Essa non è soggetta ad 

autenticazione. E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta. 

 

 



………CONSENSO  AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI………. 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………… 

dichiara di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi degli 

artt. 13 e 26 deL D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, il cui testo è reperibile sul sito web di Ateneo 

all’indirizzo htt://www.unich.it, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati 

“sensibili” di cui all’art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del predetto D.Lg.vo, vale a dire i dati 

“idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 

politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico 

o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” 

 

 

 presta il consenso per il trattamento e per la comunicazione dei propri dati personali per le 

finalità indicate in sede informativa 

 firma leggibile…………………………………………………………………. 

 

 

 presta il consenso per il trattamento e per la comunicazione dei propri dati sensibili per le 

finalità indicate in sede informativa  

 firma leggibile………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

                 ……………………………………, ……………………………………… 

                                                             (luogo e data) 

 



RICEVUTA  

 

Matricola n. …………………………………. 

Lo/a studente/ssa …………………………. nato /a…………………………………………Prov………. 

il…………………………… iscritto per l’a.a. ……………. al ……... anno del Corso di Laurea in 

........................................................................................................ Classe…………………………………….. 

dell’Ateneo di ……………………………………………………..………………….., ha presentato in 

data odierna la domanda di laurea. 

 

Chieti, li…………………………..                   

 

 

 

 

 

 

 

Spazio per il timbro datario a cura dell’Ufficio 

 


