MARCA DA BOLLO
€ 16,00

Direzione Ricerca e Terza Missione

Area Ricerca – Sezione Dottorati di Ricerca

RICHIESTA CERTIFICATO

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ________________________________________________________________
NATO/A A _________________________________________________ (PR. _____) IL _____________
INDIRIZZO __________________________________________________________________________
TEL./CELL _________________________________ E-MAIL ___________________________________
CORSO DI DOTTORATO IN
___________________________________________________________________________________
CICLO____________________

CHIEDE
Il rilascio del/dei seguente/i certificato/i:
Lingua
Italiana

Descrizione
Iscrizione/Frequenza
Iscrizione con Borsa di Studio
Iscrizione con Borsa di Studio e aumento borsa per soggiorno all’estero
(maggiorazione)
Frequenza con attesa di conseguimento titolo
Conseguimento titolo di dottore di ricerca
Conseguimento titolo di dottore di ricerca e giudizio della commissione*
Altro/note
__________________________________________________

*il giudizio in lingua inglese potrebbe non essere previsto dal verbale

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

Lingua
Inglese

Direzione Ricerca e Terza Missione

Chiede inoltre che il certificato/i certificati siano rilasciati nelle seguenti modalità:
Ritiro allo sportello
Invio scansione al seguente indirizzo email ____________________

Il sottoscritto/La sottoscritta allega alla presente:
n. 1 marca da bollo da 16,00 € per la richiesta
oppure
la ricevuta del pagamento della marca da bollo per la richiesta effettuato tramite MAV o PA
(l’emissione del MAV è da richiedere all’ufficio dottorati dopo aver trasmesso il modulo)
e
n. ____ marche da bollo da 16,00 € (una per ogni certificato richiesto)
oppure
la ricevuta del pagamento di nr. ____ marche da bollo (una per ogni certificato richiesto)
Ai fini dell’esenzione, dichiara che il certificato/i certificati sopra indicato/i è prodotto/sono prodotti per una
delle finalità previste dall’ Allegato B del DPR 642/1972 ’1 e allega debita documentazione giustificativa.

____________________________________________________________________

Data

____________

Firma

_________________________________________

NB: La richiesta di certificato potrà essere trasmessa via e-mail a dottorati@unito.it oppure potrà essere
consegnata a mano presso la Sezione Dottorati di Ricerca- via Bogino 9, con marca da bollo e negli orari di
apertura al pubblico.

1

Per le esenzioni si invita a prendere visione dell’Allegato B del DPR 642/1972.

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

