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RILASCIO CERTIFICATI ESENTI BOLLO 
 

ALLA MAGNIFICA RETTRICE 

 DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA  

 

II/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________  

nato/a a _________________________________________ (______) il giorno ____/______/___________ 

specializzat*/diplomat* nell’anno accademico _____________________________________________ 

del corso_______________________________________________________________________________  

 

CHIEDE 

 

Il rilascio di n. _______ certificati esenti/e bollo, attestanti/e 

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

È obbligatorio indicare una sola causale:  

[ ] Domande per il conseguimento di sussidi o per l’ammissione in Istituti di Beneficienza e relativi 

documenti (D.P.R. 26/10/1972 n. 642 AII. B Art. 8);  

[ J Assicurazioni sociali obbligatorie (INPS, casse mutue ecc.) e relative controversie (D.P.R. 

26/10/1972 n. 642 AII. B Artt. 9 e 12);  

[ ] Assegni familiari (D.P.R. 26/10/1972 n. 642 AII. B Art. 9);  

[ ] Conseguimento borse di studio e/o presalario (D.P.R. 26/10/1972 n. 642 AII. B Art. 11);  

[ ] Esonero tasse scolastiche, buoni libro, trasporto alunni, mensa scolastica (D.P.R. 26/10/1972 n. 642 

AII. B Art. 11);  

[ ] Controversie per pensioni dirette o di reversibilità (D.P.R. 26/10/1972 n. 642 AII. B Art. 12);  

[ ] Documenti per controversie individuali di lavoro o rapporti di pubblico impiego (Art. 10 Legge 

11/08/1973 n. 533);  

[ ] Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e 

disciplinare, esclusi gli atti di cui agli articoli 34 e 36 della tariffa e comprese le istanze e denunce di 

parte dirette a promuovere l’esercizio dell’azione penale e relative certificazioni. Documenti 

prodotti nei medesimi procedimenti dal pubblico ministero e dall’imputato o incolpato (D.P.R. 

26/10/1972 n. 642 AII. B Art. 3);  

[ ] Accertamento e riscossione tributi (D.P.R. 26/10/1972 n. 642 AII. B Art. 5);  

[ ] Dichiarazioni e attestazioni richieste da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) 

(D.P.R. 26/10/1972 n. 642 AII. B Art. 27-bis).  

Consapevole che il certificato richiesto non potrà essere prodotto agli organi della Pubblica 

Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (Art. 15, Legge del 12/11/2011 n. 183) e 

informato del fatto che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale 

e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’ART. 46 D.P.R. n. 445/2000.  

mailto:formazione.insegnanti@unife.it


 

Ufficio Formazione Insegnanti e 

Formazione Internazionale 

 

Univ ersità degli Studi di Ferrara 
Ripartizione Internazionalizzazione 

via Saragat, 1 • 44122 Ferrara 
formazione.insegnanti@unife.it 

+39 0532 293272 

www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti 
 

 

 

Chiede inoltre (selezionare una sola opzione):  

 

o Invio ad indirizzo PEC ________________________________________________________________  

 

Nel caso il richiedente non sia titolare di indirizzo PEC personale, è possibile utilizzare l'account di 

altra persona, a condizione di allegare i documenti di seguito indicati:  

- copia di un valido documento di riconoscimento del delegato  

- delega al/alla titolare della PEC, con l’autorizzazione alla ricezione:  

DELEGA a compiere in sua vece l’operazione di ricezione della PEC  

Nome e cognome delegata/o _____________________________________________________________  

Data di nascita delegata/o ________________________________________________________________  

Luogo di nascita delegata/o ______________________________________________________________  

 

o Ritiro presso l’Ufficio Formazione Insegnanti e Formazione Internazionale, Via Saragat n.1–  

Corpo B, IV piano, Ferrara, esclusivamente su appuntamento, prenotato tramite la piattaforma U-

First. 

Il ritiro può essere effettuato personalmente dall’interessato oppure da persona munita di delega e 

del documento di identità del delegato/a (in originale) e del delegante (in copia). 

 

o Invio con raccomandata postale, al seguente indirizzo, previo pagamento del contributo di 

spedizione che verrà caricato nell’area riservata studente:  

 

Nome e Cognome_______________________________________________________________________ 

Via _______________________________________________________________ n. __________________  

Cap __________________ Città _______________________________________ Prov. _______________ 

 

Solleva l’Università da ogni responsabilità in caso di smarrimento, furto, deterioramento o mancato 

recapito di quanto inviato.  

 

Allega copia di un valido documento di riconoscimento.  

 

 

Data__________________ 

 

 

                                                                   Firma  

      ___________________________________________________ 
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