
 
DATI  ANAGRAFICI  RICHIEDENTE 

    
     COGNOME:    NOME:  
   

     TEL/CELL.:  E-MAIL:  
   

     MATRICOLA:         COLLEGIO:  
   

FACOLTÀ / ISTITUTO 
     Teologia *  Istituto Superiore di Scienze Religiose *  Istituto Fidelis * 
     Filosofia *  Istituto Scienza e Fede *  Sacerdos *  
     Bioetica *  Istituto di Studi sulla Donna *  Altro: ................................................... 

CICLO / PROGRAMMA 
     Baccalaureato  Dottorato  Master                                    Corso                                  
     Licenza  Magistero  Diploma 

RICHIESTA 
     Certificato di preiscrizione  Certificato ottenimento titolo  Certificato nulla osta 
     Certificato di iscrizione  Copia conforme di programma accademico  Attestato di partecipazione  
     Certificato di iscrizione con materie sostenute  Diploma in pergamena/cartoncino  Certificato con testo speciale ** 
     Certificato materie sostenute  Diploma supplement (Reg.Gen. Art. 71)  
     Certificato per rinnovo permesso di soggiorno  Dichiarazione valore legale Ateneo  

 

ALTRE  INFORMAZIONI 

  Numero copie:    Tipo studente:    Ordinario      Uditore    
 * per Master/Diploma/Corso indichi di seguito il nome completo del programma di studi: 

   _____________________________________________________________________________________________________ 
 ** per certificati con testo speciale indichi di seguito le specifiche: 
   _____________________________________________________________________________________________________ 

   Richiesta traduzione in lingua: __________________________________  Richiesta invio scansione per e-mail    
 

VIDIMAZIONE (solo per i cicli di Baccalaureato, Magistero, Licenza e Dottorato) 
   Vidimazioni presso le Autorità Ecclesiastiche competenti (C.E.C., Segreteria di Stato)  

   Vidimazione presso Ambasciata (indicare l’Ambasciata c/o Santa Sede: ________________________________________ ) 

SPEDIZIONE 

   Destinatario: ___________________________________________________________________________________________ 

   Indirizzo: _____________________________________________________________________________________________ 

     Codice postale: ______________________ Città: ___________________________ Provincia: _________________________ 

     Stato:___________________________ Nazione: __________________________ Telefono: ___________________________ 
 

 Posta Prioritaria  -  Corriere Espresso:  Italia /  Europa /  Resto del mondo 
 

DATA RICHIESTA: _______ /_______ /__________ FIRMA DEL RICHIEDENTE: ______________________________       
 

Il ritiro del Certificato/Diploma, può essere effettuato da un delegato solo se munito di delega scritta e copia di documento 
d’identità del richiedente. 

Prima di presentare la richiesta è necessario assicurarsi della 
regolarità della propria posizione accademica e amministrativa 
accertabile presso la sezione Area riservata del sito www.uprait.org  

Certificati/Trad.:  
Diplomi/Trad.:  

Spedizioni:  
Vidimazione: 

€ _________,00 
€ _________,00 
€ _________,00 
€ _________,00 

È necessario consegnare un modulo per ogni documento richiesto.  TOTALE:  € _________,00 

RICHIESTA CERTIFICATO / DIPLOMA TIMBRO DATA RICEVUTO  
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