
 
Direzione Ricerca e Terza Missione 

Area Ricerca – Sezione Dottorati di Ricerca 
 

 

Via Bogino, 9 – 10123 Torino 
e-mail: dottorati@unito.it 

 

MARCA DA BOLLO 

Solo pagamento online 

REVENUE STAMP 

Only electronic payment 

€ 16,00 

 

Modulo aggiornato il 09/04/2021 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A – The undersigned (first name and second name)__________________________________ 

 
NATO/A - place of birth  __________________________________  IL - date of birth__________________________ 

 
TEL - phone number _______________________________     E-MAIL______________________________________ 

 
CORSO DI DOTTORATO IN - PhD Programme in _____________________________________________________  

_________________________________________________________________________   CICLO - cycle__________ 

 
CHIEDE / REQUESTS 

Il rilascio del/dei seguente/i certificato/i:  The issue  of the following certificate/s: 

Tipologia certificato /certificate information 

Lingua 
Italiana 

Italian 
language 

Lingua 
Inglese 

English 
language 

Iscrizione/Frequenza –Enrolment/ Attendance   

Iscrizione con Borsa di Studio -Enrolment with scholarship   

Iscrizione con Borsa di Studio e aumento borsa per soggiorno all’estero 
(maggiorazione) - Enrolment with scholarship and scholarship increase for research activity 
abroad 

  

Frequenza con attesa di conseguimento titolo - Attendance while waiting to obtain the 
PhD degree   

Conseguimento titolo di dottore di ricerca -PhD degree achievement   

Conseguimento titolo di dottore di ricerca e osservazioni della commissione (le 
osservazioni in lingua inglese potrebbero non essere previste dal verbale) - PhD 
degree achievement and Board’s observations (Minutes may not include observations in English) 

  

Note/Additional annotations   

 

  



 
 

 Direzione Ricerca e Terza Missione 

Via Bogino, 9 – 10123 Torino 
e-mail: dottorati@unito.it 

 

Il richiedente deve/The applicant must: 

1. inviare il presente modulo, compilato e firmato, all’indirizzo dottorati@unito.it / forward this form, duly 
filled in and signed, to dottorati@unito.it. 

 
2. attendere notifica da parte dell’Ufficio Dottorati per potere accedere a MyUnito (con le proprie 
credenziali da studente, NON da dottorando), scaricare la fattura per il pagamento delle marche da bollo (€ 
16,00 per la richiesta + € 16,00  per ogni certificato) / wait to receive a notification from the PhD Office in 
order to login to MyUnito with your student credentials and download the corresponding invoice to pay the 
revenues stamps: one € 16,00 revenue stamp for the request and one additional € 16,00 revenue stamp for 
each certificate requested 
 
3. Effettuare il pagamento attraverso la modalità PagoPA / pay via PagoPA 
 
4. Inviare la comunicazione del pagamento a dottorati@unito.it / forward the payment receipt to 
dottorati@unito.it 
 
5. Attendere di ricevere il certificato in formato PDF all’indirizzo email indicato nella prima pagina/wait 
for receiving your certificate(s) in PDF format to the email address specified in the first page. 
 
Ai fini dell’esenzione, lo studente dichiara che il certificato/i certificati sopra indicato/i è prodotto/sono 
prodotti per una delle finalità previste dall’ Allegato B del DPR 642/19721 e allega debita documentazione 
giustificativa/For the purpose of exemption, the PhD student declares that the certificate/the certificates 
indicated above is /are produced according to the purposes established in the Regulation DPR 642/1972’1 
(Allegato B) and attaches the supporting documentation. 

 
 

______________________________________________________________________________________ 

Data/ Date                                                Firma/ Signature 

____________                                         _________________________________________ 

 

 

 
1  Per le esenzioni si invita a prendere visione dell’Allegato B del DPR 642/1972.  We invite you to read DPR 642/1972 
(Allegato B), regarding the exemptions. 
 


