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Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………… matr. ……………… 

nato/a ……………………………………………………………………………… (prov. …..……)………il .……/……/………… 

residente a …………………………………………………………………………………………………………… (prov. ………) 

in via ……………………………………………………………………..…………………………………… n. …………………… 

cell.…………………………… e-mail …………………………………………………@……………………………..…………… 

CHIEDE 
di iscriversi per l’a.a. ………/……… al corso di laurea/laurea magistrale in: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

E DICHIARA 

■ di aver sostenuto come ultimo l’esame di …………………………………………………………………………….………… 

in data ……/……/…………. (a.a. …………/…………); 

■ di essere stato iscritto per l’ultima volta nell’a.a. …………/………… 

 

Brescia, lì……………………………    …………………………………………………………..…………… 
                        Firma 

 

 

Sezione da compilarsi a cura dell’Ufficio Gestione Carriera di:    Economia/Giurisprudenza     Ingegneria    

Medicina 

Situazione tasse nell’ultimo anno di iscrizione attiva (a.a. …………/…………): 
 tasse in regola 
 tasse arretrate relative a :          II rata €…………… -  III rata €………………… -  …  € …………………… 

anno accademico ……………/………………  per un totale di                      € ……………………… 

Ai fini della ricognizione di carriera dovrà versare un importo pari a € ………… per ogni anno di interruzione come da 
riepilogo sotto riportato 
 a.a. …………../....……….. € … ricognizione                      € …………………… 
 a.a. …………../....……….. € … ricognizione                      € …………………… 
 a.a. …………../....……….. € … ricognizione                      € …………………… 
 a.a. …………../....……….. € … ricognizione                      € …………………… 
 a.a. …………../....……….. € … ricognizione                      € …………………… 
 a.a. …………../....……….. € … ricognizione                      € …………………… 
 per un totale di                       € …………………… 

Versamento della 1^ rata di iscrizione al corrente anno accademico (………/………)                     € …………………… 

 TOTALE DOVUTO:                        € …………………… 

 

IMPORTANTE: 
Lo studente interessato deve presentare copia compilata e firmata del presente modulo entro il …………… (scadenza per 
l’iscrizione all’a.a. ……………) in via S. Faustino 74/b a Brescia, presso lo sportello della Segreteria Informazioni 
Studenti. 
In un momento successivo, terminate le verifiche svolte dall’Ufficio Gestione Carriere di competenza per quel corso di 
laurea, lo studente dovrà regolarizzare l’iscrizione al corrente anno accademico versando prima il dovuto per ciascun anno 
accademico di interruzione studi e successivamente l’importo della prima rata di iscrizione all’ anno accademico corrente , 
utilizzando per tutti gli importi dovuti la modalità di pagamento PAgoPA .Gli importi dovuti saranno disponibili nella propria 
pagina personale on-line sezione Pagamenti (collegamento da home page > Studenti). Ad iscrizione avvenuta, lo 
studente potrà sostenere esami di profitto a partire dal primo appello utile del nuovo anno accademico. 


