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AL MAGNIFICO RETTORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI BRESCIA
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………. matr. ………………………
nato/a a ………………………………………………………………………………………………… prov. ………….
il …………………………………….., residente a ………………………………………………………………………
prov. ……………. C.A.P. …………………… in via ………………………………………………………. n. ……….
tel. …………………………………………………………., cell. …….…………………………………………………,
e-mail ……………………………………………….@............................................................................., iscritto/a
per l'anno accademico ………..…../...………… al ……………………. anno di corso del corso di laurea/ laurea
magistrale in ………..…………………………………………………………………………………………………….,
sotto la propria personale responsabilità DICHIARA DI
RINUNCIARE DEFINITIVAMENTE ALLA PROSECUZIONE DEGLI STUDI INTRAPRESI
e di essere consapevole che lo studente:
-

dall’anno accademico 2010/2011 in poi deve essere in regola, per ogni anno accademico di
iscrizione, con il pagamento delle tasse universitarie previste sino alla data di consegna della
presente dichiarazione di rinuncia. Inoltre, dovrà versare le tasse previste per l’intero anno
accademico di ultima iscrizione se dopo la rinuncia agli studi effettuerà presso questo Ateneo una
nuova immatricolazione accompagnata da richiesta di riconoscimento dei crediti conseguiti nella
carriera pregressa (delibera CdA del 14/07/2010).

-

se iscritto nell’anno accademico 2009/10 e/o precedenti, dovrà risultare in regola con il
pagamento delle tasse universitarie previste fino all’ultimo anno accademico di sostenimento esami
nel caso, dopo aver rinunciato agli studi, intenda effettuare presso questo Ateneo una nuova
immatricolazione accompagnata da richiesta di riconoscimento dei crediti conseguiti nella carriera
pregressa (delibera CdA del 14/07/2010).

-

per poter rinunciare agli studi non deve avere in corso alcuna pendenza con il Diritto allo Studio
(viale Europa n. 39, Brescia) per i servizi eventualmente richiesti e deve inoltre aver restituito i libri o
altro materiale ricevuto in prestito dalle biblioteche dell’Università.

La presente dichiarazione di rinuncia è irrevocabile, pertanto non è possibile far valere la predetta
iscrizione universitaria per proseguire gli studi nello stesso corso di laurea o per passare ad un altro
corso di laurea.
Brescia,
__________________________________________
firma dello studente

ALLEGARE:
LIBRETTO UNIVERSITARIO
N.B. Se l'interessato/a non può consegnare personalmente la dichiarazione di rinuncia, la stessa deve
essere accompagnata da fotocopia del documento di identità e da dichiarazione scritta di delega.

