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RICHIESTA DI DEPOSITO DELLA TESI 

RILASCIO LIBERATORIA  
 

Il/La sottoscritto/a 
Dati dell’autore della tesi  

 

Cognome Nome 

nato a                                                                      prov. il 

residente a    in via                                                                          n. 

Codice Fiscale                 

Tel.                                                                               Cell. 

e-mail: 

 
- CONSEGNA, al Comune di Terralba copia della propria tesi di Laurea in formato 
 DIGITALE (.pdf) 
 CARTACEO composto di n. ______  pagine. 
 

- Dati TESI DI LAUREA  
 

Titolo della Tesi 

 
._________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Tipologia della tesi consegnata 


Diploma Vecchio Ordinamento                     
Laurea Vecchio Ordinamento  
Laurea Triennale                                          
Laurea Specialistica  
 

Laurea Specialistica a ciclo unico                 
Master  
Laurea Magistrale a ciclo unico                     
Laurea Magistrale biennale  
altro (specificare)___________________________________ 

 

Facoltà _______________________                                                      _____ 
 

Corso di laurea _____________                                             _______________ 
 

Anno accademico ____________________________ 
 



 
 

PRESA VISIONE: 
- del Bando relativo alla pubblicazione e/o deposito della propria tesi di laurea, e preso atto che lo 

scopo della stessa è quello della conservazione della memoria e di sviluppo del senso di 
appartenenza; 

- dell’Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679 – 
Regolamento Comunale n.15 del 19/06/2018 
 

SI AUTORIZZA, gratuitamente, il Comune di Terralba: 
 
 alla pubblicazione (formato .PDF), della propria tesi di laurea, nella sezione “Archivio Tesi di 
Laura” del sito istituzionale www.comune.terralba.or.it  e contestualmente autorizzo le attività utili 
alla conservazione nel tempo dei contenuti; 
 
 al deposito (formato cartaceo) presso la Biblioteca comunale “S. Satta” di Terralba, della propria 
tesi di laurea, e contestualmente autorizzo le attività utili alla conservazione nel tempo dei contenuti; 
 
CONSENTE, l’utilizzo in accesso “aperto” (messa in rete del testo completo)  

 
DICHIARA, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000:  
 
- che il contenuto della tesi non infrange in alcun modo i diritti di proprietà intellettuale (diritto 
d’autore e/o editoriali) ai sensi della L. 633/1941 e s. m. e i.  
 
(in caso di deposito in accesso “aperto”) dichiara altresì:  

- che la tesi non è il risultato di attività rientranti nella normativa sulla proprietà intellettuale 
industriale e che non è soggetto ad eventuali registrazioni di tipo brevettuale;  

- che la tesi non è stata prodotta nell’ambito di progetti finanziati da soggetti pubblici o privati 
che hanno posto a priori particolari vincoli alla divulgazione dei risultati per motivi di 
segretezza; 

- di essere consapevole che il Comune non risponde di eventuali utilizzi e fruizione delle tesi 
eventualmente non conformi a norme giuridiche e declina ogni responsabilità per eventuali 
estrapolazioni/copiature dai documenti caricati da parte di terzi. 

  

 
Terralba, lì ____________________                                  
                                                                                                            Il dichiarante autore della tesi  
 
                                                                                                             ________________________  
 

 
  

 


