Università degli Studi
di Messina
Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Messina
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………..................................
Nato/a a ………………………………………………………… matricola n°…………...……………… avendo
conseguito il titolo finale in…………………………………………………………….…in data…………………
RICHIEDE
l’invio al proprio domicilio della PERGAMENA FINALE ORIGINALE.
Il/la sottoscritto/a autorizza l'Università a inviare, a mezzo plico postale raccomandato con ricevuta di ritorno, il
suddetto titolo, esonerandola da ogni responsabilità per eventuale danneggiamento o mancata ricezione.

RECAPITO PER LA SPEDIZIONE:
Nome e cognome……………………………………………………………………………………………………..
Tel…………………………………… email….................................................................................................
Via/Piazza……………………………………………………………………….………N.civico…..………………
Città……………………………………………………….
………………………..C.A.P…………………………..Provincia………………………
Nazione……………………………………………….........................................
Se interessati, prego barrare le opzioni che seguono:
□

La restituzione, con la stessa spedizione, del proprio DIPLOMA DI MATURITA’ qualora consegnato in
originale all’Ateneo all’atto dell’immatricolazione.

□

La spedizione della pergamena fuori dall’Italia, previo pagamento di una tassa aggiuntiva di € 50,00 (Decreto
n. 287/2020), da effettuare non appena la tassa, a seguito della trasmissione della presente richiesta, sarà
resa visibile sull’area personale della piattaforma ESSE3.

Il bollettino di pagamento viene generato nell’area riservata del richiedente, dopo la chiusura della carriera. Si ricorda
che questa istanza va spedita a protocollo@unime.it dopo aver effettuato il pagamento. La sola tassa per la
spedizione all’estero andrà pagata dopo la trasmissione della presente richiesta.

Le dichiarazioni che seguono riguardano solo i laureati nel periodo di Lockdown Covid-19:
□

Al fine di essere esonerato dal pagamento della tassa della pergamena, il sottoscritto dichiara di essersi
laureato nel periodo di Lockdown Covid-19 compreso tra il 10 marzo e 30 giugno 2020 .
(La spedizione è gratuita all’interno del territorio italiano)

□

Di essersi laureato nel periodo di Lockdown Covid-19 e di essere domiciliato all’estero.
(Per ricevere la pergamena fuori dall’Italia il laureato è tenuto al pagamento della sola tassa di spedizione,
per un importo pari a € 50,00 - Decreto. n. 287/2020, da effettuare non appena la tassa, a seguito della
trasmissione della presente richiesta, sarà resa visibile sull’area personale della piattaforma ESSE3).

ALLEGATI: fotocopia fronte/retro documento di identità

Messina, lì
(FIRMA DEL RICHIEDENTE)

