Domanda di RINUNCIA AGLI STUDI*
(per poter presentare la domanda occorre essere in regola con il
pagamento delle tasse universitarie)

Marca da
bollo da
€ 16,00

* N.B. Gli studenti immatricolati per l’a.a. 2018/2019 sono tenuti ad utilizzare il
modulo
di
“Annullamento
dell’iscrizione”
reperibile
alla
pagina
web
www.unibg.it/segremoduli in caso di domanda presentata entro il 21 dicembre 2018,
ad eccezione degli immatricolati per l’a.a. 2018/19 che intendano chiedere lo
storno della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario e l’imposta di bollo
assolta in modo virtuale per i corsi di studio in Scienze psicologiche e Scienze
della formazione primaria, i quali sono tenuti a presentare domanda di rinuncia
agli studi
Al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bergamo
__l__ sottoscritt ________________________________________ matr. _________
C.F. __________________________________________residente a _____________
via _____________________________ n. ____ C.A.P. _________ tel._________
e-mail _______________ iscritt__ per l'anno accademico ____ / ____ al _____ anno
del Corso di laurea/Laurea specialistica/Laurea magistrale in_____________________
________________________________________________ dichiara di rinunciare agli
studi universitari intrapresi per il seguente motivo:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N.B: Gli studenti che rinunciano agli studi devono essere in regola con il pagamento
delle tasse universitarie di cui fossero eventualmente in debito.
Se ti sei immatricolato nell’a.a. 2018/2019 puoi richiedere il rimborso della tassa regionale per
il Diritto allo Studio Universitario e dell’imposta di bollo, per un totale di € 156,00, purché
presenti istanza di annullamento dell’immatricolazione presso la Segreteria studenti entro
e
non
oltre
il
21
dicembre
2018
(modulo
reperibile
alla
pagina
web
www.unibg.it/segremoduli).
Se sei uno studente iscritto ad un anno successivo al primo e presenterai rinuncia agli
studi entro e non oltre il 5 ottobre 2018, non sarai tenuto al pagamento della tassa
regionale né dell’imposta di bollo; se avrai provveduto a corrispondere tali importi prima di
presentare rinuncia agli studi, non avrai diritto al rimborso di quanto versato.
Se presenterai rinuncia agli studi entro e non oltre il 15 febbraio 2019 non sarai tenuto al
pagamento della prima rata di contributo onnicomprensivo; se, pur non avendo compiuto alcun
atto di carriera nel corso dell’a.a. 2018/2019, avrai provveduto a corrispondere tale rata prima
di presentare rinuncia agli studi, non avrai diritto al rimborso di quanto versato.
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Se presenterai rinuncia agli studi dopo il 15 febbraio 2019 ed entro e non oltre il 15
maggio 2019 sarai esonerato dal pagamento della seconda rata, purché non abbia sostenuto
alcun esame nel corso dell’a.a. 2018/2019.
Se presenterai rinuncia agli studi dopo il 15 febbraio 2019 ed entro e non oltre il 15
maggio 2019 sarai tenuto a corrispondere il 50% della seconda rata qualora avrai sostenuto
esami nel corso dell’a.a. 2018/2019.
Se presenterai istanza di rinuncia successivamente al 15 maggio 2019 sarai tenuto a
corrispondere totalmente la seconda rata, in funzione della fascia contributiva che ti sarà
attribuita.

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di non essere in possesso di
libri appartenenti alla Biblioteca Universitaria né di altro materiale
dell'Università.
Con osservanza.

Firma
_________________________

Bergamo, __________________________
N.B.: Per effetto della rinuncia, la precedente carriera accademica, di norma, risulta
estinta; nel caso di nuova immatricolazione la struttura didattica che accoglie lo
studente può riconoscere totalmente o parzialmente i crediti già acquisiti.
ALLEGARE:
- libretto di iscrizione (per studenti immatricolati fino all’a.a. 2009/10) e tessera US
Card (non è prevista la restituzione della tessera universitaria Enjoy Unibg che mantiene
la validità nel circuito bancario);

- autocertificazione indicante gli eventuali esami sostenuti e non ancora aggiornati
nella

propria

pagina

personale

on-line

(modulo

reperibile

alla

pagina

web

www.unibg.it/segremoduli).
a.a. 2018/2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------RICEVUTA DOMANDA DI RINUNCIA AGLI STUDI
____________________________________________________________________
NOME COGNOME
MATR.
CORSO DI LAUREA

TIMBRO DI RICEVUTA
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