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MODULO RICHIESTA CERTIFICATI IN BOLLO
CERTIFICATES ON STAMPED PAPER REQUEST FORM
Codice Persona
(Personal Code)





Matricola
(ID Number)

Cognome (Surname) __________________________________ Nome (Name) _____________________________
Nato a (Born in specify city and state) ___________________________________________ Il (On) ____/____/____
Corso e ciclo (Phd Course name and cycle) ____________________________________________________________

Cellulare (Mobile Number) __________________________ Email ______________________________________
Italiano
(Italian) n°

Inglese
(English) n°

Certificato di idoneità o vincita – Winning place certificate
Certificato di iscrizione al 1° anno di corso – 1st year enrolment certificate
Certificato di iscrizione e frequenza – Frequency and enrolment certicate
Certificato di iscrizione, frequenza e ammontare borsa di studio – Frequency enrolment and scholarship
amount certificate
Certificato percepimento borsa di studio elevata al 50% - 50% increased scholarship certificate
Certificato di iscrizione con l’ammontare tasse versate – Enrolment and paid fees certificate
Certificato per uso pensionistico – Certificate for pension system
Certificato fine dottorato con esame finale – Certificate finished PhD course, finel test with the score

Modalità di ritiro – How to get this document

□ Personalmente dall’interessato – Directly here by the candidate
□ Via posta – By post service
Indirizzo (address) _________________________________________________ CAP _______________
Città (town) _____________________________________ Nazione (State) __________________________
Data (date) ___________________________

Il dichiarante (signature) _________________________________

Ai sensi dell'art. 15 della Legge 183/2011, a partire dall'01/01/2012 non potranno essere più rilasciati ne' accettati certificati da produrre presso
pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi. Gli interessati, nei casi sopra indicati, potranno produrre solo autocertificazioni.
I certificati quindi potranno essere rilasciati solo se destinati ad enti diversi da pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno trattati
esclusivamente per finalità ed attività istituzionali dell’Ente ed in particolare in relazione al procedimento amministrativo di riferimento, per tali
esigenze il conferimento dei dati è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.

Da compilarsi a cura del personale amministrativo ricevente (ONLY FILLED BY PhD administrative office)
MARCHE DA BOLLO PRESENTI

SI

N°____

NO

==========================================================================================
RICEVUTA RICHIESTA CERTIFICATI
Da compilarsi a cura del personale amministrativo ricevente (ONLY FILLED BY PhD administrative office)
COGNOME ____________________________ NOME ________________________
MARCHE DA BOLLO PRESENTI

SI

N°____

NO

RICHIESTA PRESENTATA IL ____/____/____

_____________________________________________
(Timbro e firma dell’ ufficio ricevente)

