Sistema Bibliotecario di Ateneo

RICHIESTA DI CONSULTAZIONE DI TESI DI LAUREA
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________________
consapevole che la consultazione delle tesi di laurea sottostà all’opzione espressa dal laureando all’atto di deposito della sua tesi; che, a partire
dall’Anno Accademico 1997/1998, tale opzione consiste nella scelta da parte dell'autore tra due possibilità (si/no) per decidere se consentire la
consultazione della propria tesi (si), oppure negarla (no); che, per quanto riguarda il periodo precedente, era prevista una terza possibilità,
quella in cui l’autore si riservava di decidere caso per caso; che, se l’autore della tesi che si desidera consultare ha scelto quest’ultima opzione,
il Sistema Bibliotecario di Ateneo tenterà in ogni modo di rintracciarlo ma, qualora l’autore non sia contattabile, il Sistema Bibliotecario di
Ateneo consentirà comunque la consultazione della tesi limitatamente ai casi di utilizzo non economico ai sensi dell’art. 11 della Legge
633/1941; che la consultazione delle tesi è comunque ammessa nei locali della biblioteca sotto sorveglianza;
consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi potrà incorrere nelle sanzioni penali richiamate dall’art. 76
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e che qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, potrà decadere
dai beneficî eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, circa le finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati,

DICHIARA
1

1.

di essere residente a ______________________________,

2.

di essere / non essere studente iscritto presso l’Università degli studi di Trento,
Facoltà di __________________________________________________________________________________________________
Numero di matricola _________________________________________________________________________________________

3.

(per gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Trento):

_________________________________________, n°____________

di aver concordato con il prof./dott. ____________________________________________________________________________
docente di ________________________________________________________________________________________________
presso la Facoltà di __________________________________________________________________________________________
dell’Università degli studi di Trento, la consultazione della seguente tesi di laurea, di cui chiede la visione:
Titolo tesi ____________________________________________________________

Autore_____________________________

Relatore ______________________________________________________ Facoltà ______________________________________
Anno Accademico _____________________________ Segnatura ____________________________________________________

4.

(per le altre categorie di utenti):
di richiedere la consultazione della seguente tesi di laurea:
Titolo tesi ____________________________________________________________

Autore_____________________________

Relatore ______________________________________________________ Facoltà ______________________________________
Anno Accademico _____________________________ Segnatura ____________________________________________________

5.

di aver preso visione delle norme del Sistema Bibliotecario di Ateneo che regolano la consultazione delle tesi di laurea.

____________________________ lì _______________

1

Via, piazza, corso, largo, vicolo…

Data creazione 22/07/2005; data aggiornamento 31/07/2009.

Firma (leggibile)___________________________________________

SPAZIO RISERVATO AL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA

[ ] Dichiarazione sottoscritta dal dichiarante in presenza del sottofirmato incaricato previo accertamento dell’identità del
dichiarante tramite
______________________________________________________________________________________________________
(TIPOLOGIA ED ESTREMI DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ)

OPPURE
[ ] Dichiarazione pervenuta a mezzo posta o consegnata a mano già firmata dal richiedente e completa di fotocopia di
documento di identità:
______________________________________________________________________________________________________
(TIPOLOGIA ED ESTREMI DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ)

___________________________________, lì ________________________________

______________________________________________________________________________________________________
COGNOME E NOME DELL’INCARICATO (IN STAMPATELLO)

FIRMA LEGGIBILE DELL’INCARICATO

TIMBRO DELLA BIBLIOTECA

Data consultazione della tesi ____________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia
fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.
La dichiarazione e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate anche per fax e via telematica.
La dichiarazione inviata per via telematica è valida se effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82.

Data creazione 22/07/2005; data aggiornamento 25/5/2009.
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