
 
SEGRETERIA STUDENTI DI PSICOLOGIA E SCIENZE SOCIALI 

RICHIESTA CERTIFICATI 
Ai sensi dell’art. 15 della L. 183/2011, non possono più essere rilasciati e accettati certificati da produrre alle pubbliche 
amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi. Gli interessati in questi casi dovranno produrre solo autocertificazioni. 
Tutti i certificati saranno rilasciati in bollo e riporteranno la dicitura “Il presente certificato non può essere 
prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.  

Al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi- “G. D’Annunzio” 

 CHIETI –PESCARA 
 

Il sottoscritto                  n. matricola __________________  

iscritto per l’anno accademico     al  anno del corso di laurea* ________ in ____________ 

_____________________________________cell. ________________________e-mail_________________________ 

ovvero 

1) laureato nel corso di laurea * _____________ in ____________________________________________________ 

2) laureato nel corso di laurea * _____________ in ____________________________________________________ 

            *(indicare se triennale, specialistica, magistrale, vecchio ordinamento) 
 

Chiede il rilascio del/i seguente/i certificato/i (in caso di più carriere specificare il numero di esemplari per CdS) 

                                                                                                                                                                                     

Tipologia Certificato N° copie 
italiano 

III.le 

N° copie 
inglese 

III.le 

N° copie 
italiano 

Mag.le/Spec
/VO 

N° copie 
inglese 

Mag.le/Spec
/VO 

Laurea con voto     

Laurea con voto e titolo della tesi discussa     

Laurea con anni accademici (STANDARD)     

Laurea con anni accademici ed esami (STORICO)     

Laurea con esami e piano di studi     

Laurea con esami e piano di studi e titolo tesi discussa     
Diploma Supplement (esente bollo)     

Decadenza (STANDARD)     

Decadenza con anni accademici ed esami (STORICO)     

Rinuncia     

Rinuncia con anni accademici ed esami (STORICO)     
Iscrizione     

Iscrizione con anni accademici ed esami (STORICO)     

Iscrizione con piano (STANDARD)     

Iscrizione con tasse anno solare ____________     

Tirocinio (solo Psicologia)     

Corsi Singoli     
Compilazione Form/Modulo (da allegare)     

 
Per il seguente uso:       PRIVATO        ESTERO       ESENTE BOLLO Tab. B art. 28, D.P.R. 955/1982   (clicca)           

                                                                                                                                                                               (allegare documentazione comprovante) 

 
Data _____________   Firma _____________________________________ 
 

La firma in calce alla richiesta deve essere apposta in presenza dell’impiegato addetto allo sportello, previa esibizione da parte 
dello studente di un valido documento d’identità ovvero,  nel caso in cui la predetta richiesta venga consegnata da persona diversa 
dall’interessato opportunamente identificata,  dovrà essere accompagnata da delega da parte dello studente, corredata da 
fotocopia di un valido documento di riconoscimento dello stesso. 

 

 
 

Marca da 
bollo valore 
vigente (se 
necessaria) 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVqJbN8aDvAhWGsBQKHZWdBZMQFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.tuttocamere.it%2Ffiles%2Ftabelle%2F1972_642_All_B_2012.pdf&usg=AOvVaw0oRk2DSrIa1RjD-ks443m9


 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

 
Il sottoscritto                                     
dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui al 
Regolamento (UE) – GDPR - 2016/679 del 27 aprile 2016, delle Linee Guida CODAU in materia di 
privacy e protezione dei dati personali in ambito universitario adottate e fatte proprie dall’Ateneo 
con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 119/2018 Prot. n. 26014 e del D.Lgs. n. 196/2003 
-Codice Privacy-  come modificato dal D.Lgs. 101/2018  reperibili sul Portale di Ateneo 
all’indirizzo www.unich.it/privacy  
 
 
   li     
                                                    (luogo e data) 
 

            
(firma leggibile) 
 
 

http://www.unich.it/privacy

