
AL MAGNIFICO RETTORE  

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 

 

 Oggetto: domanda di riassegnazione – A.A. 2022/2023 

 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

nato/a………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. il ………………………………… 

cittadinanza ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

con residenza in Italia a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………(…………) 

via ……………………………………………………………………….……………………………………………….…………………………….. Cap ………………………… 

cellulare …………………………….……………………..…… Email …………………………………….……………………………………………………………………… 

Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DICHIARO  

 

 di essere in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio con validità dal …………………  al …………………..; 

 di essere in attesa di rilascio del permesso di soggiorno da parte delle autorità competenti e di aver presentato 

richiesta presso l’Ufficio postale di ………………………………………………….. in data …………………………………………..; 

 di aver presentato domanda di pre-iscrizione dall’estero presso l’Ambasciata d’Italia in …………………………………………  

per il corso di laurea in …………………………………………………………………… presso l’Università …………………………………………….; 

 di aver sostenuto la prova di conoscenza della lingua italiana in data ………………………………….. presso l’Università 

…………………………………………………………………………………………………………..… con votazione……………………………………..….; 

 di essere stato esonerato dalla prova di conoscenza della lingua italiana in quanto in possesso di …………………… 

……………………………………………………….rilasciato da………………………………………………………………… in data …………………………..; 

 di essere partecipante al progetto “Marco Polo”; 

 di aver sostenuto la prova di accesso per il corso di laurea in ……………………………………………..……………………………… 

in data…………………………………… presso l’Università ……………………………………………………………………… e di essere risultato 

“idoneo ma non vincitore”; 

CHIEDO 

ai sensi delle norme interministeriali “Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti 

richiedenti visto  ai corsi di formazione superiore in Italia  per l’anno accademico 2022-2023 presso le istituzioni della 

formazione superiore”, e data la disponibilità dei posti, di essere riassegnato presso questo Ateneo per l’A.A. 

2022/2023 al seguente corso di laurea:  

corso di laurea in 1)……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

                          2)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Allego a tal fine i seguenti documenti: 

 copia del documento di identità e del permesso di soggiorno in corso di validità/ricevuta ufficio postale; 
 certificato attestante il superamento della prova di conoscenza della lingua italiana o l’eventuale esonero; 
 certificato/dichiarazione dell’idoneità alla prova di accesso al corso di laurea; 
 copia della dichiarazione di valore e del titolo di studio. 

 

Data……………………………………………                                                                                                            

                                                                                                                      Firma 

………………………………………………………………… 


