
Imposta di bollo da 
assolvere in modo virtuale 

(Auto. Agenzia delle Entrate 
– Direzione Provinciale di

Bolzano  n. 2012/84597 del
20.12.2012) 

RICHIESTA DI RILASCIO DI CERTIFICATO 
da inviare in Segreteria studenti tramite e-mail 
I certificati vengono rilasciati in formato digitale 

Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili 
secondo la legge n. 183 del 12.11.2011 solo nei rapporti tra privati. 
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono più accettare o richiedere certificazioni rilasciate da 
pubbliche amministrazioni. Nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e con i privati gestori di pubblici servizi il privato 
cittadino deve per legge utilizzare l’autocertificazione ovvero le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (artt. 40, 46 e 47 
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445). 
Questa disposizione non vale per certificati destinati all’estero (circolare ministeriale del 24.01.2012 n. 512). 

Io 
nome _________________________________ cognome ___________________________________________ 

nato/a il __________________ a _______________________________________ prov.  ___________________ 
numero matricola _______________ 

chiedo il rilascio di copie nr. _______ del 
□ certificato d’iscrizione
□ certificato esami
□ certificato finale
□ certificato finale con esami sostenuti

per il seguente corso di studio (nome completo del corso) 
____________________________________________________________________________________________ 

Il certificato è destinato a (selezionare la casella corrispondente e specificare l’utilizzo): 
□ estero  _______________________________________________________________________________

IMPOSTA DI BOLLO: Sia il modulo di richiesta che il/i certificato/i rilasciato/i sono soggetti ad un’imposta di 
bollo di 16 euro da assolvere virtualmente. Il bollettino per il pagamento delle imposte di bollo ti verrà inviato via 
e-mail dalla Segreteria studenti.

L’esenzione dall’imposta di bollo (per modulo di richiesta e certificato) è possibile esclusivamente nei casi 
previsti dalla legge (prego crocettare se applicabile): 

□ assicurazioni sociali obbligatorie estere (DPR 642/72 Tab. B art. 9)
□ assegni familiari (DPR 642/72 Tab. B art. 9)
□ conseguimento di borse di studio (DPR 642/72 Tab. B art. 11)
□ rilascio di abbonamenti all’estero per trasporto di persone (DPR 642/72 Tab. B art. 24)
□ organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) (DPR 642/72 Tab. B art. 27 bis)
□ svolgimento di attività nelle organizzazioni di volontariato (Legge 266/1991 art. 8)

Data ________________________ Firma ____________________________________________________ 


