Marca da
bollo del
valore vigente

DOMANDA DI TRASFERIMENTO
Al Magnifico Rettore dell’Università Carlo Cattaneo – LIUC
Il/La sottoscritto/a______________________________________ matricola n. ______________
nato/a

a

________________________________________________il___________________

residente in via ______________________________________________ n. __________________
comune ____________________________________ c.a.p. _____________ prov. __________
telefono/cellulare _____________________________ e-mail _____________________________
iscritto/a per l’A.A. ________/________ al _________ □ anno in corso □ fuori corso
Corso di Laurea Economia Aziendale – Classe __________
Corso di Laurea Magistrale Economia Aziendale e Management – Classe __________
Corso di Laurea Magistrale Giurisprudenza – Classe __________
Corso di Laurea Ingegneria Gestionale – Classe __________
Corso di Laurea Magistrale Ingegneria Gestionale per la Produzione industriale – Classe ______

CHIEDE
di essere trasferito presso l’Università/ Istituto di__________________________________________________
Scuola / Facoltà di _____________________________________________________________________________
Corso di Laurea in _____________________________________________________________________________
I motivi della richiesta sono i seguenti__________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Lo studente che propone l’odierna domanda riconosce ed accetta che l’efficacia e l’accoglibilità della domanda
di trasferimento siano subordinate alla verifica ed all’accertamento dell’integrale adempimento delle
obbligazioni, conseguenti e relative alle attività di studio, obbligazioni assunte dallo studente durante la sua
permanenza presso l’Università e presso le strutture ad essa collegate.
Qualora, dall’esame dei documenti e sulla scorta delle informazioni assunte, tali obbligazioni risultassero
inadempiute la domanda di trasferimento è da considerarsi sospesa e priva di effetto sino all’integrale
adempimento delle obbligazioni cennate.
Una volta accertata la regolarità amministrativa delle obbligazioni, come sopra specificate, la domanda di
trasferimento produrrà i suoi effetti ordinari.
Si sottoscrive per accettazione
Data __________________________________________

Firma ___________________________________

Allega alla presente domanda:






tessera universitaria – LIUC Card e/o libretto d’iscrizione;
nulla osta della biblioteca;
ricevuta del versamento (*) del contributo di € 350,00 per trasferimento;
autocertificazione attestante gli esami superati, con relativi voti, date e crediti;
nulla osta Ufficio Diritto allo Studio (SOLO in caso di assegnatari di benefici regionali e matricole
assegnatarie di borsa su fondo privato).

Data __________________________________________

Firma _________________________________________

(*) BONIFICO BANCARIO a: UNIVERSITA’ CARLO CATTANEO – LIUC presso BANCO BPM SPA IBAN:
IT 35 Z 05034 50123 000000032959 indicando OBBLIGATORIAMENTE nella causale: matricola, nome e
cognome dello studente.

