RICHIESTA CERTIFICATO STUDENTI
__ l __ sottoscritt _________________________________________________ n. matricola _____________
nat__ a ________________________________________________ il ______________________________
regolarmente iscritt__ al ___________ anno della Scuola di ______________________________________
per l’anno accademico ______/ ______

CELL. __________________________

C H I E D E (*)
1)

[ ] Certificato di iscrizione e frequenza relativo all’Anno Accademico in corso

2) [ ] Certificato con curriculum (tutte le votazioni degli esami sostenuti nei vari Anni Accademici di frequenza) si
allega fotocopia libretto
3)

[ ] Certificato sostitutivo di diploma

PER USO: (**)
a)

[ ] Consentito dalle legge (generico)

b)

[ ] Richiesta borsa di studio dell’Esu di Verona

c)

[ ] Richiesta tessera mensa dell’Esu di Verona

d)
e)

[ ] Abbonamento: () ATV

() FS

[ ] Calcolo crediti

Verona, _________________

FIRMA LEGGIBILE
_____________________________

(*)

Barrare esclusivamente una delle tre voci corrispondenti al tipo di certificato che si richiede.

(**)

Barrare esclusivamente una delle varie opzioni corrispondenti all’uso specifico per il quale si richiede il certificato.

N.B.:

Si prega di compilare un modulo per ogni certificato che si richiede
Si ricorda che i certificati potranno essere ritirati dopo 5 giorni dalla richiesta

A far data dal l° gennaio 2012, le amministrazioni e i gestori non possono più accettare né richiedere certificati, tanto più in quanto
tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri d'ufficio PA, ai sensi della nuova formulazione
dell’articolo 74, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
I documenti certificativi rilasciati dagli uffici della Segreteria didattica devono essere di norma sostituiti da autocertificazioni rese
dai diretti interessati, secondo la vigente normativa.
Ai sensi della legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012), pubblicata sulla G.U. n. 265 del 14.11.2011, il certificato
richiesto non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.
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