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                                   RICHIESTA CERTIFICATI 
                 (apporre MARCA  DA  BOLLO  e allegare un’altra MARCA per ogni copia di certificato richiesto) 
 

 

Il/La sottoscritto/a  (cognome, nome)  ___________________________________________________________________________   

Comune di nascita _________________________________________  ( ______ )     Data di nascita  _______________________ 

Domicilio (via / Piazza) _______________________________________________________________________ n. ___________ 

Comune ________________________________________________      Prov. ___________    CAP _________________________     

Tel. ____________________________   Cell .____________________________ e-MAIL _________________________________  

 Iscritt___ per l’anno accademico __________/___________   Matricola n. ___________________________ 

            Macroarea di ______________________________________________________________________________ 
 

 Corso di Studio in__________________________________________________________________________ 

 Laureat____in________________________________________________________ in data _______________ 

 Studente Erasmus proveniente dall’Università di _______________________________________________ 

 Iscritto ai Corsi Singoli presso la Facoltà di _____________________________________________________ 

                                                                                            
 CHIEDE 

 N° copie 
 

 
 

Tipologia certificato Lingua 
italiana 

Lingua 
inglese 

Destinazione 
del certificato 

(*) A – B- C 
Certificato di iscrizione      
Certificato di iscrizione con esami sostenuti    
Certificato storico carriera dello studente (solo in lingua italiana)    
Certificato di iscrizione e frequenza  (solo in lingua italiana)    
Certificato di laurea con voto finale    
Certificato di laurea con voto finale con dettaglio esami sostenuti    
Certificato di laurea con voto finale, esami sostenuti e titolo della tesi discussa    
Certificato esami sostenuti (studenti Erasmus/iscritti ai Corsi Singoli)     
Altro (specificare):    
 
(*) Destinazione del certificato (Legenda):  A - Certificato/i da produrre a soggetti privati B - Certificato/i da produrre esclusivamente 
agli uffici giudiziari nell’esercizio dell’attività giurisdizionale, C - Certificato destinato all’utilizzo all’estero. 
 

 Il certificato richiesto può essere prodotto solo a soggetti privati. Ai sensi dell’art.15 della Legge 183/2011 i certificati da  
produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi sono sempre sostituiti da 
AUTOCERTIFICAZIONI, ad eccezione dei certificati da produrre agli uffici giudiziari quando esercitano attività giurisdizionale 
e dei certificati da produrre all’estero.  

 In caso di DELEGA allegare, oltre alla delega stessa, copia del documento del delegato e del delegante.  
 

 
 
Roma, _______________                              Firma richiedente   _____________________________________________ 

 
 

Spazio riservato alla  
MARCA  

DA BOLLO  € 16,00   


