Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Agenzia delle Entrate di
Messina n. 67760 del 2010

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA AGLI STUDI
Modulo da inviare a: protocollo@unime.it

Al Magnifico Rettore dell’Università
degli Studi di Messina
Il/la sottoscritto/a

Matr.

Nato/a a _________________________(

) in data________________ Codice fiscale _

tel/cell

_ email

_______________________________

(utilizzare preferibilmente l’e-mail istituzionale @studenti.unime.it)

ISCRITTO/A per l’A.A. _

/

AL

ANNO DEL CORSO DI STUDIO IN:

_______________________________________________________________________________________________________________
Dipartimento di_____________________________________________________________________________________________
DICHIARA
 Di voler rinunciare al proseguimento degli studi intrapresi nel predetto corso,
consapevole di tutte le conseguenze giuridiche e amministrative previste dalle norme d’Ateneo
vigenti.
 Di impegnarsi ad effettuare il pagamento della tassa di rinuncia di € 100,00 (+ € 16,00
di bollo da assolvere in modalità virtuale) e del Contributo Onnicomprensivo Annuale
dovuto per l’Anno Accademico di riferimento* entro 30 giorni dalla presentazione
dell’istanza, consapevole che, in caso di mancato perfezionamento, la richiesta perderà
efficacia.
* Per gli immatricolati/iscritti all’anno accademico 2021-2022, le istanze di rinuncia presentate entro il 30
novembre 2021 comporteranno il pagamento del solo contributo pari a € 100,00 e dell’imposta di bollo
pari a € 16,00 riscossa in modalità virtuale.
Dal 1° dicembre 2021, la rinuncia agli studi si perfeziona, in aggiunta al pagamento del contributo di
€ 100,00 + € 16,00 (imposta di bollo), secondo le seguenti modalità:
Periodo presentazione istanza

Quota parte COA da pagare

1 dicembre 2021-31 gennaio 2022 Rata 2 di 4 ovvero 1/3 rata unica
1 febbraio 2022 – 10 maggio 2022

Rata 2 di 4 + rata 3 di 4 ovvero 2/3 rata unica

oltre il 10 maggio 2022

intero COA

Chiede la restituzione del diploma originale di scuola media superiore (se presentato all’atto
 SI

dell’immatricolazione)

 NO

Luogo e data

Firma

______________________________________
Allegati obbligatori:

_________________________________

1. Copia del documento d’identità in corso di validità
2. Questionario rinuncia agli studi

NOTA BENE: Saranno rigettate tutte le istanze incomplete e/o prive degli allegati necessari.

QUESTIONARIO ALLEGATO ALLA DOMANDA DI RINUNCIA AGLI STUDI
Gentile Studente,
Ti chiediamo di dedicarci alcuni minuti del Tuo tempo per rispondere a questo breve
questionario sulle motivazioni della scelta di non voler proseguire gli studi presso UniME.
Le Tue indicazioni saranno di grande utilità per il miglioramento continuo della nostra offerta
didattica e formativa.
Compila il modulo anche nella versione online: https://forms.office.com/r/CzM3D6dsHR
MATRICOLA:______________________

1. Per quale motivo hai deciso di rinunciare?
Il Corso di Studio UniME non ha soddisfatto le mie aspettative relativamente a:
Contenuti
Didattica
Aspetti amministrativi
Altro (specificare)

2. Saresti disposto/a ad un colloquio conoscitivo per valutare eventuali alternative
prima di rendere effettiva la tua rinuncia al proseguimento degli studi?
SI
NO
3. Hai deciso di intraprendere un altro percorso di studio presso altro Ateneo?
SI
NO
Se si, presso quale Università intendi iscriverti?

4. Ci sono altri aspetti o commenti che desideri sottoporre alla nostra attenzione?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

L’informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi del RGPD, è pubblicata nella sezione Privacy del portale di
Ateneo all’indirizzo http://unime.it/it/ateneo/privacy.

