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 MARCA DA BOLLO 
                VIGENTE 

RICHIESTA PER DUPLICATO 
DI LIBRETTO/PERGAMENA 

 
Al Magnifico Rettore 
Università degli Studi di Parma 

Matricola N.  ..............................  

 
Io sottoscritt__ cognome  ...........................................................  nome  ...............................................................  
 

 
nat__ a  ...................................................................................................  il  .........................................................  
 (comune) (provincia) 

 
codice fiscale  ..........................................................  cittadinanza  .......................................................................  
 
 

residente a  ..............................................................................  via  ....................................................  n.  ............  
 (comune) (provincia) 

 
CAP  ...................  tel.  ...............................  cellulare  .................................  e-mail ...............................................  
 

 
iscritto al  ...............  anno di    corso /  fuori corso del Dipartimento di………………………………………… 

 

Corso di Laurea in:  .........................................................................................................................................  
 

DICHIARO di aver smarrito il libretto / pergamena di iscrizione in seguito  .............................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e di uso di atti falsi, incorrerò nelle pene 

stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia; 

CHIEDO che mi venga rilasciato il duplicato 

del libretto / pergamena  smarrito /  deteriorato 

A tal fine allego: 

ricevuta del versamento di € 100,00 (€ 116,00 in caso di duplicato pergamena); 

il libretto / pergamena deteriorati; 

n.1 foto formato tessera (solo per duplicato del libretto). 

 

Parma,  ...........................   .............................................................  
   (firma)* 
 

*La firma deve essere apposta allo sportello davanti all'impiegato ricevente (nel caso di spedizione a 
mezzo posta allegare fotocopia del documento di identità del firmatario), in base alla normativa vigente. 
 
Si consiglia lo studente di denunciare comunque l’avvenuto smarrimento o furto anche alle competenti 
Autorità di polizia. 
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