
 

 

 
 

RICHIESTA CERTIFICATI 

Marca da Bollo 
 
 

da € 16,00  secondo nor. vig. 
 

(Sempre dovuta sulla richiesta)  

 

Al Magnifico Rettore dell'Accademia di Belle Arti Fidia 

Segreteria Studenti 

C.da Paieradi 1 

89843 Stefanaconi ( VV ) 

Il/la sottoscritt_ ________________________________________ 

Nat_ il__/__/____ A _______________________________________ 

 

Chiede il rilascio di n. __ certificati come di seguito indicato, allega copia del bonifico di euro: ___________  in lettere 

____________________ (per diritti di segreteria) effettuato per mezzo bonifico: IBAN : IT 25 

L0306780681000000002161 intestato a “UNI – C.A.R.I.F. “ (NELLA CAUSALE DEL BONIFICO DOVRÀ ESSERE INSERITO IL 

PROPRIO COGNOME, NOME E LA DICITURA”RICHIESTA CERTIFICATI”). 

      Certificato d’iscrizione permesso 150 ore (Laurea e Post Laurea) 

      Certificato iscrizione a Corso di Post Laurea: (indicare il nome o la sigla del Corso) 

      Certificato iscrizione a Corso di Post Laurea con indicazione tirocinio 

Indicare il Corso post diploma o post laurea : _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________. 

Il costo di ogni singolo certificato è di € 20,00 più marca da bollo  da € 16,00 per la presente richiesta e una ulteriore 

marca da bollo da € 16,00 se il certificato è richiesto in bollo. La somma totale se la presente richiesta viene spedita per 

e-mail verrà versata tramite bonifico ad UNI C.A.R.I.F.  

La presente richiesta dovrà essere spedita al seguente indirizzo: Via Santa Maria di Mare 28, 87022 Cetraro 

(CS) oppure tramite e-mail all’indirizzo richiestacertificati@unicarif.it e in copia a 

comunicazioni@unicarif.it   ( in questo caso la marca da bollo la apporrà la segreteria di UNI C.A.R.I.F.) . 

DATA __ / __ / ____                                                                                                                 FIRMA DELLO STUDENTE 

                                                                                                                                             ____________________________ 

Attenzione : La irregolarità nei versamenti dovuti per l’A.A. a cui si è iscritti o al corso di post Laurea, non permette il 
rilascio di nessun certificato né l’avvio di alcuna procedura amministrativa. Ai fini del rilascio del / dei certificati in bollo, 
alla richiesta, inviata mezzo posta, andranno allegati tanti bolli quanti sono i certificati richiesti nonché copia del bonifico 
del pagamento dei diritti di segreteria. 
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