ATTENZIONE! MODULO DA CONSEGNARE ALL’UFFICIO STUDENTI E DIDATTICA
DI COMPETENZA

DOMANDA DI SOSPENSIONE DAL RINNOVO
DELL’ISCRIZIONE
(sospensione dal pagamento della 1^ rata delle tasse)
ANNO ACCADEMICO 2018/2019
AL MAGNIFICO RETTORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

matricola n° _________________
Il/la sottoscritto/a__________________________________________ nato/a__________(prov___)
il ___/___/_____ C.F.__________________________ residente a__________________________
cap____________(prov___) via_____________________________________________________
numero civico ____ telefono______________ iscritto al corso di laurea/laurea magistrale in
______________________________________________________________________________
CHIEDE
la sospensione dell’iscrizione per l’anno accademico 2018/2019 in quanto ritiene (barrare la casella
interessata)
A di terminare gli esami del proprio piano di studi, senza apportarvi modifiche, entro aprile 2019,
restando in difetto solo della discussione della tesi/prova finale;
B

di sostenere l’esame finale di laurea entro aprile 2019.

A tal fine, il/la sottoscritto/a dichiara, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/200 n. 445, di trovarsi in una
delle situazioni di seguito descritte (barrare la casella interessata)
1 (In caso di studente iscritto agli ordinamenti previgenti il DM 509/99 e il DM 270/04) Alla data della
presentazione della presente richiesta deve sostenere solo l’esame di laurea;
2 (In caso di studente iscritto agli ordinamenti di cui al DM 509/99 e al DM 270/04) Alla data della
presente richiesta, ha ottenuto tutte le firme di frequenza (se previste dal corso di studio) e il numero di
CFU che deve ancora conseguire, con esclusione di quelli previsti per la prova finale, non è superiore
a 30.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che nel caso in cui non sostenga tutti gli
esami del proprio piano di studi entro aprile 2019 sarà tenuto al pagamento dell’intera
contribuzione prevista per l’anno accademico 2018/2019, e che, nel caso in cui, completati gli
esami, non riesca a conseguire la laurea entro aprile 2019, sarà tenuto al pagamento della sola
tassa di ricognizione laureandi.
In entrambi i casi il sottoscritto si impegna a perfezionare l’iscrizione consegnando presso
l’Ufficio Studenti e didattica di competenza l’Attestazione ISEE 20181 ed effettuando il
pagamento richiesto entro e non oltre il giorno 13 maggio 2019; oltrepassata tale scadenza il
sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di essere soggetto al pagamento anche dell’indennità
di mora.
Data _____________

1

Firma dello studente___________________________

Si raccomanda di premunirsi, nei tempi previsti dalla normativa vigente, dell’Attestazione ISEE 2018 poiché non
verranno accettati per nessun motivo Attestazioni ISEE 2019

