
MARCA 
DA BOLLO 

€ 16,00 

RICHIESTA DUPLICATO PERGAMENA DI LAUREA 
REQUEST OF REPRODUCTION OF DEGREE PARCHMENT 

AL MAGNIFICO RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA 

TO THE CHANCELLOR OF THE UNIVERSITY OF PAVIA 

..l.. sottoscritt…(The undersigned) _ 

nat… a (born in)_ _Prov (Country)_  _il (on) _ 

Residente a (residing in) _  Prov. (        _) 

Via/Piazza (street)    N.  CAP(zip) 

Tel  cellulare (mobile)  e-mail _ 

Laureat… presso questa Università in data (graduated in this  university on) Corso di 

laurea/laurea specialistica/laurea magistrale/Diploma (Undergraduate Degree/Master’s Degree /Diploma) 

CHIEDE – ASKS 
Il rilascio del duplicato della pergamena di laurea in quanto 

Reproduction of degree parchment in that 





 smarrita (lost) 
 sottratta (stolen) 
 distrutta / deteriorata - si allega la pergamena distrutta/deteriorata (destroyed/damaged - 
attached)
modifica di dati personali - si allega la pergamena con dati personali precedenti (change of personal 
data) Allega (I attach): 

◻ dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000, attestante la
distruzione/deterioramento, lo smarrimento o il furto (declaration in lieu of affidavit according to art.47 of
Presidential decree n. 445/2000 certifying destruction or damage, loss or theft);

◻ ricevuta attestante l’avvenuto versamento di € 100,00 da effettuare tramite l'avviso di versamento emesso dalla
Segreteria Studenti

(causale: Contributo duplicato pergamena) (receipt of payment of € 100 to the University of Pavia specifying 
reason: contribution for reproduction of degree parchment). 

Pavia, 
firma (signature) 

La firma deve essere apposta allo sportello davanti all’impiegato ricevente (nel caso di spedizione a mezzo posta, 
allegare fotocopia del documento di identità del firmatario). Art.38 comma 3 D.P.R. n.445/2000. 
The signature must be made in presence of the counter clerk, after producing a valid identity document. In the event that the present declaration is transmitted by mail , it must 

be accompanied by a photocopy of a valid identity document. 

Assolta 
 virtualmente ai sensi 

dell'autorizzazione 
AdE n.1 del 
22/11/2001





Spazio per il timbro datario a 
cura dell’Ufficio 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 – D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445) 

….. sottoscritt. ……………………………………………………………………………………………… 
nat… a ………………………………………………………….……….……………(prov ........................... ) 
il ……………………….. titolare del seguente documento di identità personale………..……………. 
n…………………….…….rilasciato  a……………………………………………in data………..………. 

a conoscenza di quanto  prescritto dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle  pene previste 
dall'art.496 c.p. sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e 
sotto la propria responsabilità: 

D I C H I A R A 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
Pavia, lì Firma Dichiarante (*) __ 

(firma per esteso e leggibile) 

Informativa ai sensi del D. Lgs.196/2003: i dati sopra riportati sono trattati ai fini del procedimento per il quale sono stati rilasciati e vengono utilizzati 
esclusivamente per tale scopo 

Art.47 D.P.R. n. 445/2000 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) 
(*) Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la firma va apposta in presenza dell’impiegato addetto ovvero sottoscritta e 
presentata unitamente a copia non autenticata del documento d’identità 
1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal
medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38. 
2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta 
conoscenza. 
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, gli stati, le 
qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. 
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo 
di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è 
comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. 

Ricevuta della domanda di RILASCIO DEL DUPLICATO PERGAMENA del/la 

Sig./ra …………………………………………………………………………….…….……………………... 

Matricola …………………………….. 

Corso di  laurea/laurea  specialistica/laurea magistrale/Diploma ………………………………………… 

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