UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIREZIONE PER I SERVIZI AGLI STUDENTI E I SERVIZI GENERALI
SEGRETERIA STUDENTI FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

DOMANDA DI RICOGNIZIONE
Al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Cagliari

Imposta di bollo assolta in modo
virtuale, ai sensi dell'art. 15 del DPR
642/1972, come da autorizzazione
n. 71777 del 11/05/2011, rilasciata
dall’Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Cagliari –
Ufficio Territoriale di Cagliari 1.

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ (prov. _______) il _____________________
residente a ______________________________________________________ (prov. _______) C.A.P. _________
indirizzo ________________________________________________________________ tel. ____________________
cellulare _______________________ e-mail ______________________________________
iscritto/a al ___________________ anno del Corso di Laurea/Laurea Specialistica/Laurea Magistrale in
________________________________________________________________________________________________
per l’A.A. _______/_______

DICHIARA


di non avere preso iscrizione negli Anni Accademici(1):

_______/_______, _______/_______, _______/_______, _______/_______, _______/_______, _______/_______


di essere a conoscenza che NON è consentito, per gli anni accademici per i quali è richiesta la
ricognizione della qualità di studente, alcun atto di carriera, ivi compreso il sostenimento di
esami di profitto.
CHIEDE

il ricongiungimento della propria carriera e l’iscrizione per il corrente A.A. _______/_______ (2)
L'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi delle norme del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del Codice in materia di protezione dei dati
personali D.Lgs. 196/2003, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.
L’informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato “Studenti” è pubblicata sul sito https://www.unica.it/unica/
it/utility_privacy.page.
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato “Studenti” disponibile al
link https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page.

Cagliari, _____________________

_______________________________________
(firma)*

Lo studente che chiede il ricongiungimento della carriera è tenuto ad effettuare il pagamento della tassa di ricognizione
di € 71,40, maggiorata dell’incremento fuori corso se dovuto, per ciascuno degli anni accademici di mancata iscrizione.
(2) Lo studente deve pagare la prima rata di iscrizione dell’a.a. in corso.
(1)

*La firma deve essere apposta allo sportello davanti all’impiegato ricevente (nel caso di spedizione a mezzo posta, allegare fotocopia fronte/retro del documento di
identità del firmatario). Art.38 comma 3 D.P.R. n. 445/2000.

Segreteria Studenti Facoltà di Medicina e Chirurgia - Cittadella Universitaria - S.P. Monserrato – Sestu km 0,700 – 09042 Monserrato (Ca)
Tel.  070.6754615/6754666/6754667/6754668/6754669/6754677 - Email  segrstudmedicina@unica.it

