
MOD. 13  
 

DOMANDA DI SOSPENSIONE DEGLI STUDI 

 

Al Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro 

 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome ____________________________________ Nome______________________________________ 

Nato/a a ________________________________ Prov./Stato Estero _____________________ il __________ 

Iscritto al corso di    primo    secondo livello in ________________________________________________ 

___________________________________________________ matricola n. __________________________ 

preso atto di quanto disposto dall’art. 23* del Manifesto degli studi 2021/22:  

CHIEDE 

La sospensione degli dall’a.a. ______/______  

per la seguente motivazione: _______________________________________________________________. 

A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,  

richiamate dall’art.76 del D.P.R.445 del 28 dicembre 2000 e succ. integr. o mod., la/il sottoscritta/a: 

1) allega alla presente certificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione del motivo della sospensione; 

2) allega alla presente ricevuta pagamento imposta di bollo Euro 16 da versare con modello F23 precompilato; 

3) dichiara di essere consapevole negli anni di sospensione non è possibile compiere atti di carriera né sostenere 

esami nei relativi appelli e che gli eventuali esami sostenuti verranno annullati d’ufficio; 

4) dichiara di aver letto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali di cui all ’art. 13 del Regolamento 

(UE) 679/2016 in calce riportata e di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali nei termini di cui 

alla medesima informativa. 

Conferma, con la dovuta attenzione, la propria responsabilità circa l’autenticità dei dati e dei documenti proposti oltre 

che sulla conoscenza del Regolamento Europeo 2016/679, così come sopra dichiarato. 

La presente domanda dovrà essere compilata e sottoscritta, quindi scansionata assieme agli allegati richiesti, ed invia ta 

con un unico file PDF con dimensione inferiore a 2 Mb, nei  te r mini  indicati  ne l  Manife sto de gl i  st udi  2021/22 , 

al l ’indirizzo iscrizioni@abacatanzaro.it  

mailto:iscrizioni@abacatanzaro.it


MOD. 13  
 

LE DO MANDE INCOMPLETE, ANCHE DI UN SOLO DATO O DEGLI ALLEGATI PRESCRITTI, SARANNO NULLE E INATTIVE.  

 

_ _ ____________________ li, ________________ 

 

FIRMA ___________________________________ 

 

 

 

 

* ART 23: “Lo studente può richiedere entro il 31/10/2021 …. la sospensione degli studi per uno o più anni per iscriversi e frequentare c or si di stu dio  
p r esso Accademie o Università estere ovvero nel caso di ammissione ad un corso di specializzazione o di dottorato di  ricerca. 

L o  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; 

▪ m aternità, nascita di figlio per l’anno accademico corrispondente o successivo alla data di nascita - la sospensione può essere richiest a da 
en trambi i genitori;  

▪ g rave infermità, attestata da certificazione medica, di durata non inferiore a 6 mesi per l’anno accademico corri spo nd ent e o per  q uell i 
su ccessivi 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'esam e. La 
so spensione non può avere durata inferiore all'anno accademico. All’atto dell’eventuale reinscr izio n e, l’ all ievo non  è ten uto  a  c omp let ar e la  
c ontribuzione per l'anno accademico di sospensione, ma eventuali versamenti effettuati non verranno rimborsati.” 

 


