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SEGRETERIA STUDENTI 

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA AGLI STUDI 
 Al Magnifico Rettore  

 Dell’Università degli Studi 
 “G. d’Annunzio”  CHIETI – PESCARA 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome)      (nome)     

matr. ____________ nat __ a ________________________________ Prov .      

il     residente in via      n.   

 C.A.P.    Comune       Prov.    

Tel.     iscritt __ per l’a. a. _______ / _______  al    ____   anno di corso  
(ultimo anno di iscrizione) 

presso il Corso di Laurea/Laurea Specialistica/ Magistrale in      
              

DICHIARA  
di rinunciare irrevocabilmente al proseguimento degli studi e di essere a conoscenza che tale atto 
ha per effetto la perdita dello status di studente.  

ALLEGA  

 Libretto di iscrizione;  

 Attestazione del versamento di € 20,00 effettuato con bollettino MAV, indicando come 

causale: Cognome e nome, codice fiscale, contributo rinuncia,  a.a. ………….., numero 

matricola…………………….; 

C H I E D E 

la restituzione del diploma di maturità (se depositato all’atto dell’immatricolazione) con la seguente 
modalità (barrare la casella che interessa):  
     ritiro allo sportello da parte del sottoscritto ; 
      ritiro allo sportello da parte di un terzo incaricato, previa consegna della delega rilasciata dallo 

studente, la fotocopia del documento di identità in corso di validità del delegante, ed esibizione 
del documento di identità in corso di validità del delegato. 

È CONSAPEVOLE che 

 la rinuncia è irrevocabile, ma non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione 
anche al medesimo corso di studio; 

  in caso di riattivazione della carriera, l’eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti è 
operato dal competente Consiglio didattico previa verifica della non obsolescenza dei 
contenuti delle attività formative di cui si chiede il riconoscimento;  

 la dichiarazione di rinuncia viene sempre accettata fatta eccezione del caso in cui lo 
studente non sia in regola con il pagamento di tasse e contributi e/o in debito di somme 
relative alla fruizione di benefici non dovuti che vanno comunque regolarizzati.  

Chieti, li _____________________ 

______________________________________________ 
(Firma del rinunciatario) 

 
N.B. Nel caso in cui la presente istanza sia consegnata da persona diversa dall’interessato, adeguatamente identificata, dovrà essere 
accompagnata da opportuna delega da parte dello studente, corredata dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento dello stesso. 
Se la presente istanza viene inviata per posta, dovrà essere accompagnata, oltre che dal previsto versamento e dal libretto, anche dalla 
fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 



 
 

………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/Laurea Specialistica/Magistrale in ……………………………………………………………..… 

Classe…………………………...dell’Ateneo “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara,  ha presentato in 

data odierna la domanda di rinuncia alla qualifica di studente. 

 

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

 

 

 

 

 

 
 

Spazio per il timbro datario a cura 
dell’Ufficio 


