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Contrassegno
telematico o
marca da
bollo da 16 €

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA AGLI STUDI
AL MAGNIFICO RETTORE
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA

Matricola n. ……………………..

Il / La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
nato/ a a ……………………………………………………………………………… (Prov. ……………) il …………………………………………..
C.F………………………………………………………………. residente a ……………………………………………………………………………..
CAP ………………….. (Prov. ……………………............) in via …………………………………………………………………………………
n. ……………. telef. ………………………………………………………..
iscritto/a per l’a.a. ……………………………….. presso codesta Università al …………………..anno del corso di :
o Laurea (ordinamenti previgenti il D.M.
509/1999)
o Laurea (ordinamenti DD.MM. 509/1999 e
270/2004)

o Laurea specialistica / magistrale a ciclo
unico
o Laurea specialistica / magistrale

in …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DICHIARA
in modo espresso e definitivo, di voler rinunciare alla prosecuzione degli studi intrapresi e di essere
consapevole che il presente atto di rinuncia è irrevocabile e comporta l’annullamento della carriera
universitaria pregressa.
A tal fine allega alla presente:
o fotocopia fronte e retro di un documento di identità personale;
o libretto universitario e badge magnetico;
o dichiarazione di smarrimento del libretto universitario rilasciata dalla competente autorità, qualora
lo studente ne sia in possesso, oppure autocertificazione di smarrimento del libretto universitario.
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Ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 del
medesimo D.P.R. in merito alle dichiarazioni mendaci, il/la sottoscritto/a
DICHIARA INOLTRE,
o di essere in regola con la posizione amministrativa fissata dal Regolamento per la determinazione e
le modalità di pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione ai corsi dell’Università
degli Studi di Siena;
o di essere a conoscenza che, nel caso di eventuale revoca di borsa di studio dell’Azienda Regionale
per il D.S.U., sarà tenuto al pagamento della contribuzione universitaria per il relativo anno
accademico;
o di non essere in possesso di libri o materiale appartenenti al Sistema Bibliotecario dell’Università
degli Studi di Siena.

NOTA IMPORTANTE PER GLI STUDENTI NON COMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO: La presentazione della
rinuncia gli studi comporta il mancato rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.

Luogo………………………….., data ……………………………….

Firma leggibile: ……………………………………………….

