
 
 
                                                     
 
FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA  

                                                      
 AL MAGNIFICO RETTORE  

DELL’UNIVERSITA’ TELEMATICA “GIUSTINO FORTUNATO” 
 

                                                                                                                                                                                        Mod. N° 36– Rev. 1 del 29/08/2019 
 

Bollo Assolto in modo virtuale ai sensi 
del D.P.R. N. 62 del 26/10/1972 
Autorizzazione dell’Agenzia delle 
Entrate – Direzione Provinciale di 
Benevento del 07/09/2010 n.  
2010/75803 
 

RINUNCIA ESPRESSA E DEFINITIVA AGLI STUDI 
(compilare la scheda in tutte le sue parti) 

 
N° matricola __________________ 

Il/La sottoscritt_ ____________________________________________________________________________________ 

nat_ a ______________________________________________________________ (prov. ___) il ___/_____/__________ 

residente in __________________________________________________ (prov. __________) c.a.p. _________________ 

in Via __________________________________________________________________________________ n. ________ 

Tel Cell._______________________________________ 

e-mail ___________________________________________@_____________________________  

con la presente istanza chiede in modo espresso e definitivo di rinunziare al proseguimento degli studi precedentemente 

intrapresi, con tutte le conseguenze giuridiche previste dalle norme vigenti per tale rinunzia, per la seguente motivazione: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 Il sottoscritto, in particolare  

1) dichiara di essere a conoscenza che la rinuncia in oggetto comporta la nullità della precedente iscrizione, dei corsi 

seguiti e degli esami superati; 

2) dichiara di essere a conoscenza che la rinuncia stessa è irrevocabile, il che produce la impossibilità di invocare 
benefici di tasse o di esami o abbreviazioni di corso connessi con il precedente “Status” giuridico abbandonato e 
giuridicamente inefficace, in caso di una nuova iscrizione allo stesso o ad altro corso di laurea in codesta 
Università o in altro Ateneo; 

3) chiede che il Diploma originale di Scuola Media superiore sia consegnato personalmente (o a mezzo di altra 
persona munita di delega e di documento personale di riconoscimento in corso di validità, nonché di fotocopia di 
documento di riconoscimento del delegante); 

4) dichiara, infine, di non aver alcun testo/pubblicazione in prestito dalla Biblioteca di Ateneo; 

A tal fine allega: 

� libretto universitario; 
� fotocopia del documento d’identità (se la presente r inuncia v iene presentata da un de legato o inviata a 

mezzo posta)  
� ricevuta dell'avvenuto versamento di € 516,00 quali diritti di segreteria da effettuarsi sul conto corrente 

postale n. 74296302- intestato a Università degli studi "Giustino Fortunato" – Telematica - con causale 
"diritti di segreteria"  

luogo e data       ______________/________________                         ________________________________ 
firma leggibile 

 


