
 
 
 

AL MAGNIFICO RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA  
IL SOTTOSCRITTO 

 

Matricola n. ……………………… 

Cognome…………………………………………….…………… Nome…………….………………………………………. 

Nato/a a …………..…………………………………………………………Prov ………………….…… Il …………………. 

Residente a ……..……………………………………………………………… Prov ……..…………...Cap ……..………… 

Via/Piazza ……..……………………………………………………………………… N. ………….. tel. ……………………… 

□ iscritto/a al ……..………… ............................... anno del corso di laurea / laurea spec./magistrale in 

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

□ laureato/a in………………………………………………………………………………………………………… 

in data ……………………………………………….. 

C H I E D E  

IL RILASCIO DEL SEGUENTE CERTIFICATO:  
 

Compilare la tabella che segue indicando una delle due alternative presentate sulla stessa riga.  

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata ai certificati del sito web di Ateneo  

https://portale.unipv.it/it/didattica/corsi-di-laurea/studiare/autocertificazioni-e-certificati 

 

 con esami sostenuti   senza esami  

 con tasse pagate all’Università   senza tasse versate  

 in italiano   in Inglese  

  

Valido per l’Italia 

 Valido per l’Estero 

 Solo per l’Estero indicare se 

□ legalizzato  

□ non legalizzato  

 

Motivo dell’emissione: specificare il motivo per il quale viene richiesto il certificato. 
NB: i casi riportati con riferimento alla Tabella B del DPR 642/1972 o al DPR 54/2002 sono esenti da bollo. Nel 
caso in cui il richiedente selezioni Altro il certificato sarà soggetto a marca da bollo da 16€. 

Selezionare solo uno dei casi sotto riportati. 

□ Certificati a uso borse di studio (art. 11 tab. B DPR 642/1972) 

□ Certificati richiesti ai fini della dichiarazione dei redditi o ad accertamenti fiscali (art. 5 tab. B DPR 
642/1972) 

□ Certificati a uso pensione (art. 9 tab. B DPR 642/1972) 

□ Certificati a uso consentito dalle leggi tributarie (art. 5 tab. B DPR 642/1972) 

□ Certificati per le procedure connesse al rilascio di assegni familiari (art. 9 tab. B DPR 642/1972) 

□ Certificati per i procedimenti disciplinati dalle norme sull’immigrazione (art. 5 tab. B DPR 54/2002) 

□ Certificati per le procedure connesse alla leva militare (art. 2 tab. B DPR 642/1972) 

□ Altro ………………………………………………………………………………………………………. 
 

Tipo di consegna: specificare come verrà ritirato/consegnato il certificato 
Selezionare solo uno dei casi sotto riportati. 

□ Raccomandata [spedizione tracciata] 

https://portale.unipv.it/it/didattica/corsi-di-laurea/studiare/autocertificazioni-e-certificati


□ Posta ordinaria [spedizione non tracciata] 

 

Al seguente indirizzo ………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 
In alternativa è possibile procedere con il ritiro del certificato presso lo sportello competente 
□ Ritiro presso lo sportello [interessato o suo delegato] 

 
 

A TAL FINE SI ALLEGA LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ 
. 

Data ……………………… *Firma ……………………………………….. 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), i dati forniti saranno trattati dall’Università degli Studi di Pavia, in qualità di Titolare 
del Trattamento, nell’ambito del perseguimento delle finalità istituzionali e nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 6 lett. 
e) GDPR. Il trattamento è improntato sul rispetto dei principi generali di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità, con misure 
tecniche e organizzative adeguate in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati. I dati personali potranno essere conosciuti e trattati, nel rispetto 
della vigente normativa in materia, da personale esplicitamente incaricato del trattamento I candidati godono dei diritti previsti dagli artt. 15-18 del Regolamento 
citato, tra i quali: accesso ai propri dati personali, loro rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, ecc. nonché ad opporsi ad un’utilizzazione dei dati 
diversa da quella istituzionale sopraindicata. L&#39;apposita istanza è presentata al Titolare e/o al Responsabile della Protezione Dati (RPD). Per maggiori 
informazioni sul trattamento dei dati personali, si rinvia all’informativa estesa disponibile nella sezione privacy del sito istituzionale https://privacy.unipv.it/wp-
content/uploads/2018/06/INFORMATIVAutenti2018.pdf  

https://privacy.unipv.it/wp-content/uploads/2018/06/INFORMATIVAutenti2018.pdf
https://privacy.unipv.it/wp-content/uploads/2018/06/INFORMATIVAutenti2018.pdf

