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CHIEDE 

il rilascio di un duplicato del: 

Libretto diario Libretto universitario Pergamena di laurea

DICHIARA 

ALLEGA (spuntare le voci di interesse) 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti lo smarrimento/furto/deterioramento;

Ricevuta di pagamento della tassa di duplicato;

Pergamena di laurea (solo in caso di deterioramento).

__________________________ 
Luogo e data  

______________________________
Firma

__________________________ _______________________________ 
Luogo e data del ritiro Firma per esteso 
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 inviate 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.

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
DOMANDA DI RILASCIO DUPLICATO LIBRETTO DIARIO / LIBRETTO UNIVERSITARIO / PERGAMENA DI LAUREA 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale per l’immatricolazione ed atti conseguenti - 
Autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per il Piemonte – Sezione Staccata di Torino n. 93050/96 del 04/07/1996

Alla Segreteria Studenti  

____________________________________________________________________ 

MATRICOLA 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME ______________________________________________________ 

NOME  _________________________________________________________ 

Nato/a il ___/___/______ Recapito telefonico  __________________________________ 

di essere consapevole che, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 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,

in

https://www.unito.it/servizi/liscrizione/segreterie-studenti
https://hdstudenti.unito.it
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