
 

  
 

Mod. 13 | Sospensione degli studi 
 
 

ANNO ACCADEMICO 2020-2021 

Al Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro 

__l__ sottoscritt__ ______________________________________ nat__ a___________________________ 

il __________ residente a __________________ via ___________________________________ n°._____ 

cap ________________ tel.___________________ mail ________________________________________  

iscritt__ presso questa Accademia al corso di Diploma di _____ livello in  ____________________________ 

per l’a.a. ______________ n° di matricola____________________ 

Visto il Manifesto degli studi a.a. 2020/2021: 

Lo studente può richiedere entro il 31/10/2020, con istanza in marca dal bollo da € 16,00 da presentarsi alla Segreteria studenti, la sospensione degli 
studi per uno o più anni per iscriversi e frequentare corsi di studio presso Accademie o Università estere ovvero nel caso di ammissione ad un corso di 
specializzazione o di dottorato di ricerca. 

▪ Lo studente ha, inoltre, facoltà di sospendere gli studi per l'intero anno nel caso di: 
▪ servizio militare, per l’anno accademico in cui ricade lo svolgimento del servizio; 
▪ servizio civile, per l’anno accademico in cui ricade lo svolgimento del servizio; 
▪ maternità, nascita di figlio per l’anno accademico corrispondente o successivo alla data di nascita - la sospensione può essere richiesta da 

entrambi i genitori; 
▪ grave infermità, attestata da certificazione medica, di durata non inferiore a 6 mesi per l’anno accademico corrispondente o per quelli 

successivi all’evento, per l’intera durata dell’infermità. 
Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non paga tasse erariali e contributi accademici e non può sostenere alcun tipo di prova d'esame. 
La sospensione non può avere durata inferiore all'anno accademico. 
All’atto dell’eventuale reinscrizione, l’allievo non è tenuto a completare la contribuzione per l'anno accademico di sospensione, ma eventuali 
versamenti effettuati non verranno rimborsati. 

RICHIEDE 

la sospensione degli studi dall’a.a. _______________ 

per la seguente motivazione ________________________________________________________________ 

Allega:  

▪ certificazione o attestazione del motivo della sospensione; 

▪ Attestazione del versamento di € 16,00 (imposta di bollo assolta in modo virtuale) 

_l _ sottoscritt_ dichiara di essere consapevole che l’Accademia può utilizzare i dati contenuti nell presente autocertificazione 
esclusivamente nell’ ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (legge 31.12.96 n. 673 sulla tutela della 
Privacy – art. 27) 

Data  Firma 

   

 

 

 


