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“Imposta di bollo assolta 
in modo virtuale su 

autorizzazione n. 
040719/07 della 

Direzione Regionale 
delle Entrate di Roma, in 

data 01/06/2007”. 
 

 
 

AL MAGNIFICO RETTORE 
DELLA LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA 

 

DOMANDA DI CONGELAMENTO DI CARRIERA 
 

 A.A. _____________ 
(Modulo da presentare esclusivamente via e-mail) 

 

Matr. ___________ 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________                                          

nato/a a_______________________________________________________ (prov. _____) il ____/____/____ 

C.F. __________________________________________________cell. _________________________ 

e-mail______________________________________________________________________________   

già iscritto per l’A.A. __________________/___________________anno di iscrizione ______________________ 

al corso di studi in ___________________________________________________________________ 

classe ____________________ percorso __________________________________________________ 

non intendendo avvalersi della possibilità della “contemporanea iscrizione”, così come 
disciplinata dalla Legge del 12 aprile 2022 n. 33 e dal D.M. 29 luglio 2022 n. 930, 
 

CHIEDE 

 
 “il congelamento” di   _________ anni della carriera universitaria presso la LUMSA, al fine di proseguire gli 
studi presso:  
 

o Università estera; 
o Accademia militare italiana; 
o Dottorato di ricerca; 
o Corsi di studio e Master universitari; 
o Corsi di specializzazione per le attività di sostegno. 

 
Si allega: 

- Documentazione per la quale si fa richiesta di congelamento (necessaria ai fini dell’accoglimento 
della domanda); 

- Ricevuta del pagamento di € 16,00 per l’assoluzione del bollo virtuale presente sulla richiesta; 
- Ricevuta del versamento di € 300,00 per ogni anno accademico di congelamento richiesto; 
- Copia del documento di riconoscimento. 

 
 
_____________________________                                                                 ____________________________ 

   

(Luogo e data)                                                (Firma) 

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 la informiamo che i dati personali (es. numero di telefono, indirizzo, codice 
fiscale) inseriti mediante compilazione della presente modulistica verranno trattati da LUMSA Libera Università 
Maria Ss. Assunta in conformità delle condizioni (titolare, DPO, finalità, conservazione, base giuridica, trasferimento 
dati, diritti) indicate nell’informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
disponibile presso la Segreteria Studenti e consultabile al seguente link della Privacy. 

mailto:segreteriastudenti.lumsa.it@pec.it
mailto:segreteria.scienzeumane@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/pdf/informativa-trattamento-dati-personali.pdf

