
                                UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA 

  

 

RICHIESTA DUPLICATO BADGE 
CARTA MULTISERVIZI D’ATENEO/ 

REQUEST FOR THE DUPLICATE OF THE BADGE 
UNIVERSITY MULTISERVICES CARD 

 
Matr. n. ………………………… 
Registration n. ……………….. 

 
MODULO UTILIZZABILE UNICAMENTE DAGLI ISCRITTI AL DOTTORATO DI RICERCA 

FORM TO BE USED ONLY BY PHD STUDENTS 
 

Il/la sottoscritto/a / the Undersigned 

Cognome / Surname 

___________________________________________________________________________________________ 

Nome / Name 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Chiede il duplicato del badge d’Ateneo/ 

Ask the duplicate of the badge/university multiservices card 

 

   SMARRIMENTO/FURTO          Inviare il presente modulo dal proprio indirizzo di posta istituzionale a    
 LOST/STOLEN          dottorati@unimib.it, unitamente alla copia della denuncia di smarrimento/furto         

presentata all’autorità giudiziaria preposta o dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà. In seguito verrà emesso un MAV dell’importo di Euro 20,00./Send this 
form from your institutional e-mail adress to dottorati@unimib.it together with a 
copy of your report of  loss/ theft presented to the judiciary in charge or the 
statement in lieu of affidavit. Afterwards a MAV of € 20,00 will be issued. 

 

 DETERIORAMENTO                  Inviare il presente modulo dal proprio indirizzo di posta istituzionale 
           DAMAGED                           dottorati@unimib.it. In seguito verrà emesso un MAV dell’importo di Euro 20,00. 
                                                        Send this form from your institutional e-mail address to dottorati@unimib.it . 

Afterwards a MAV of € 20,00 will be issued. 

 

 

 SMAGNETIZZATO                  Inviare il presente modulo dal proprio indirizzo di posta istituzionale  
      DEMAGNETIZED                      dottorati@unimib.it. Il dottorando sarà convocato allo sportello per verificare che il 

badge non sia deteriorato.   
 

 BADGE IN SCADENZA/ BADGE IN EXPIRATION  

 

    
Data/Date .............................................                                                Firma/Signature ………………………………………………………… 

  
 

 
 

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità 
Please attach always to the request a copy of your ID in progress of validity 

 

IL DUPLICATO SARA’ RILASCIATO DALLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO, CHE VI INVIERA’  
UN’ E-MAIL PER IL RITIRO 

THE DUPLICATE WILL BE ISSUED BY BANCA POPOLARE DI SONDRIO THAT WILL SEND YOU AN E-MAIL TO 
PICK IT UP 

 
I dati personali saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive 
modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati). E' possibile prendere visione 
della informativa al seguente link:  https://www.unimib.it/informativa-studenti  
 
The personal data will be processed according to D. Lgs. N. 196 of 2003 (Code concerning the personal data security) and its following 
amendments and integrations and to the Regulations UE 2016/679 (General Regulations about data security). You can look over the information at 
the following link:  https://www.unimib.it/informativa-studenti                                                                                                                                                                               
 

 
Modulo emesso in data 6 febbraio 2019            
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