DOMANDA DI
AMMISSIONE ALL’ESAME
FINALE

Mod. L/2

Marca
da bollo
€ 16,00

Al Magnifico Rettore dell’Università
degli Studi del Sannio

MATRICOLA

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _________________________
il _________________ domiciliato/a a ____________________________________ c.a.p. ______________
via _________________________________________________ n. _________ tel. ____________________
cellulare ____________________, iscritto/a per l’a.a. _______________ al _________ anno del Corso di
diploma / laurea / laurea specialistica / laurea magistrale / laurea magistrale a ciclo unico in______________
_____________________________________curriculum /indirizzo ____________________________ della
Struttura didattica __________________________________ di codesto Ateneo

CHIEDE
di essere ammesso/a a sostenere l’esame finale di diploma/laurea/laurea specialistica.
A tale scopo, il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace,
così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nonché della decadenza dal beneficio
eventualmente conseguito per effetto della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445), dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver superato tutti gli esami di profitto richiesti per il
conseguimento del titolo finale e di essere a conoscenza del fatto che d’ufficio verrà disposta l’esclusione
dalla seduta dell’esame finale per la quale presenta istanza, nel caso in cui la propria carriera universitaria
risultasse incompleta.
A tal fine, dichiara di aver superato nella corrente sessione i sotto elencati esami completando, pertanto, il
proprio curriculum scolastico:

INSEGNAMENTO

C.F.U.

DATA

VOTO

Il/La sottoscritto/a allega alla presente istanza:
1. foglio di prenotazione in duplice copia;
2. ricevuta attestante l’avvenuto versamento del contributo costo pergamena;
3. fotocopia fronte-retro del libretto universitario;
4. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’avvenuta restituzione dei libri eventualmente presi in
prestito dalla Biblioteca Universitaria;
5. una copia della tesi rilegata e firmata dal relatore e dal/dalla sottoscritto/a.

Inoltre il/la sottoscritto/a

DICHIARA
di autorizzare l’Università degli Studi del Sannio al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003,
n.196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nonché del “Regolamento di Ateneo per il
trattamento dei dati personali” e del “Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari”,
finalizzato al conseguimento dei fini istituzionali dell’Ateneo per le finalità di cui all’allegata informativa, resa ai sensi
dell’art.13 del predetto Decreto Legislativo, da consegnare debitamente sottoscritta per avvenuta presa visione ed
accettazione

Benevento, ________________________

Firma*

__________________________

* La presente istanza è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.

