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RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL’ESAME GENERALE 

DI LAUREA/LAUREA SPECIALISTICA/LAUREA MAGISTRALE/DIPLOMA/SPECIALIZZAZIONE 

 

Alla Segreteria Studenti  
 

di ……………..………………………………… 

N.MATRICOLA       
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….…………………………………….. 

nato/a…………………….………………………………………………………………… Prov…………. il………………………….. 

residente in  Via……………………………….……………………...n°………….. Comune di………………………….……………… 

Prov…..…. c.a.p..…..……….. Cellulare……………………….e-mail…………………..………………………………………………. 

Iscritto/a al Corso di Laurea / Laurea Specialistica / Laurea Magistrale / Diploma /  Scuola di Specializzazione in …………….  

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

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

 
Chiede di essere ammesso all’esame generale di laurea / diploma / specializzazione per la 

sessione………………………………………………..relativa all’a.a. …………………………………………………………………. 

e di ottenere il rilascio del relativo diploma originale di laurea / diploma / specializzazione. 

Dichiara di essere in regola con il pagamento delle Tasse e Contributi. 

Dichiara di non avere libri in prestito da alcuna biblioteca universitaria e dalla Biblioteca Nazionale. 

 
 
 
Ai sensi dell’art. 38, comma I e III D.P.R. 28/12/2000 n. 445, tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori 
o esercenti di pubblici servizi possono essere inviati anche via fax e via telematica. 
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici 
servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica 
del documento di identità possono essere inviate per via telematica. 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni 
previste dagli artt. 75 e 76 e comportano anche l’applicazione di sanzioni amministrative da parte dell’Università. 
 
 

 

luogo e data………………….………     ………………………………………………………… 

           firma per esteso 
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Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… 

nato/a………………………………..……………………prov.…………..….il………………… 

laureando/specializzando in …………………………………………………………………… 

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

 

dell’Università degli Studi di Torino,  ai sensi del  D.Lgs.196/2003  “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”  

 Autorizza  

 Non autorizza  

 

codesta  amministrazione a  trattare e comunicare i propri dati ai fini di orientamento di lavoro,  

ricerche di personale, ricerche personale per conto terzi, promozione di corsi di formazione post- 

laurea   ad aziende, consorzi, enti pubblici e privati, ed associazioni varie. 

 

 
 
 
 
luogo e data…………………… 

      …………………….. 
firma per esteso 

 
 
 

L’informativa ai sensi dell’art. 13  del D. Lgs. 196/2003, viene resa attraverso la pubblicazione sul 

sito web dell’Ateneo all’indirizzo: www.unito.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38, comma I e III D.P.R. 28/12/2000 n. 445, tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori 
o esercenti di pubblici servizi possono essere inviati anche via fax e via telematica. 
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici 
servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica 
del documento di identità possono essere inviate per via telematica. 
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