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RICHIESTA ANTICIPAZIONE ESAMI ANNO ACCADEMICO 
SUCCESSIVO 

 
 

Il/La sottoscritto/a Cognome ____________________Nome________________________ 
nato a________________________________, in data ____________________________ 
C.F _________________________________________, già iscritto/a presso Codesta 
Università al Corso di Laurea in ______________________________________________ 
con matricola _______________________________ A.A. ______ / ______  
 
 

- consapevole che l’esame di Laurea può essere anticipato al massimo di un semestre 

rispetto alla durata normale del proprio Corso di Studi ed alle condizioni di cui ai 

rispettivi Regolamenti; 

- consapevole che gli esami sostenuti e superati saranno visibili in carriera solo e 

unicamente in relazione all’a.a. di riferimento, in quanto la registrazione degli stessi 

avverrà in corrispondenza della sessione di esami iniziale dell’a.a. di riferimento; 

- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n. 445 in 

caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui 

all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato 

D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
a. Di aver ultimato gli esami previsti dal proprio corso di studi per L’A.A. in corso; 
b. di essere in regola con tutti i pagamenti relativi all’a.a. cui risulta essere iscritto. 

 
Per l’effetto 

 
CHIEDE 

Di accedere anticipatamente agli insegnamenti previsti per l’AA _____/_______ e 
all’eventuale sostenimento degli esami.  
 
Alla seguente si allegano, pertanto, le ricevute di avvenuto pagamento della retta relativa all’a.a. 
di cui si chiede anticipazione. 
 

Luogo e Data 

_____________________ 

Firma 

_____________________________ 
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Il sottoscritto dichiara inoltre, ai degli art. 15 – 22 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679), 
di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
------------------------------------------------------------- 
La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di 
pubblici servizi e ai privati che vi consentono. La firma non va autenticata. Se la dichiarazione è consegnata personalmente la firma dovrà essere 
apposta davanti al ricevente muniti di documento di identità. Qualora la dichiarazione non venga consegnata di persona, è necessario allegare copia 
fotostatica del documento di identità. La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000); se i documenti che sostituisce hanno 
validità maggiore ha la stessa validità di essi. Tale dichiarazione può essere trasmessa con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. 445/2000). La mancata 
accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 74 comma 1 D.P.R. 445/2000). Esente da imposta di bollo ai 
sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000 
 


