Marca da bollo
€ 16,00

Matr. n.

RICHIESTA CERTIFICATI
(Corsi di laurea, laurea magistrale, corsi singoli)
Ai sensi dell’articolo 15 della legge 183/2011, non possono più essere rilasciati e accettati certificati da produrre alle
pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi. Gli interessati in questi casi dovranno produrre solo
autocertificazioni.
Tutti i certificati saranno rilasciati in bollo e riporteranno, a pena di nullità, la dicitura “Il presente certificato non può essere
prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Cognome e Nome
Prov.

il

Nat
Tel.

a

________________

Cellulare ________________________
chiede il rilascio

CERTIFICATI DI ISCRIZIONE

N. COPIE

Iscrizione
Iscrizione con carriera
Iscrizione con esami
Iscrizione con frequenza
Iscrizione in lingua inglese
Iscrizione in lingua inglese USO ESTERO

CERTIFICATI DI LAUREA

N. COPIE

Laurea con l’indicazione degli esami sostenuti
Laurea con l’indicazione degli esami sostenuti USO ESTERO con firma olografa
Laurea con indicazione degli anni accademici ‐ Foglio di riscatto
Laurea semplice
Laurea semplice USO ESTERO con firma olografa
Laurea con l’indicazione del titolo della tesi
Laurea in lingua inglese
Laurea in lingua inglese USO ESTERO

Altri titoli

Specializzazione sul sostegno
TFA ordinario
LUMSA UNIVERSITÀ – Segreteria studenti - Via di Porta Castello, 44 - 00193 Roma
segreteriastudenti.lumsa.it@pec.it – segreteria.scienzeumane@lumsa.it – segreteria.gepli@lumsa.it

N. COPIE

Qualifica professionale educatore sociopedagogico
Conseguimento 24 cfu
Rinuncia agli studi
Decadenza
Foundation course
N.B. PER IL RITIRO SONO NECESSARIE LE MARCHE DA BOLLO IN NUMERO CORRISPONDENTE AL
NUMERO DEI CERTIFICATI RICHIESTI, OLTRE A QUELLA DA APPLICARE SUL PRESENTE MODULO.

Si allegano n.

marche da bollo

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.

Roma,

Firma

__________________________

