Domanda per il rilascio del certificato sostitutivo e del diploma di abilitazione

Marca da bollo
Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi
“G.d’Annunzio” di Chieti-Pescara
Via dei Vestini

CHIETI

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a _________________________________________________ il _____________________
avendo conseguito l’abilitazione alla professione di _____________________________________
nella □ prima □ seconda sessione dell’anno __________________
consapevole
che l’art.15 della legge 183/2011, entrata in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “le certificazioni rilasciate
dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei
rapporti tra privati”. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori dei pubblici servizi i
certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47” del DPR
445/2000, che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati sarà apposta, a pena di nullità, la dicitura “Il
presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati
gestori di pubblici servizi,

CHIEDE
Il rilascio del certificato sostitutivo e del corrispondente diploma di abilitazione e allega alla
presente l’attestazione del versamento della tassa prevista e una marca da bollo da 16,00 euro.

(Luogo e data)_________________

Firma ________________________________

Indirizzo:
Via ________________________________________________________ n. ________________
CAP____________ Città _______________________________________ Tel. ______________

Il certificato sostitutivo di abilitazione sostituisce temporaneamente il diploma di abilitazione e viene rilasciato
dietro presentazione di domanda.
E’ in unica copia e dovrà essere riconsegnato all’ufficio all’atto del ritiro del diploma.
Per qualsiasi uso l’interessato dovrà produrre una copia del sostitutivo e trattenere l’originale.
Per le abilitazioni conseguite a partire dalla II sessione 2013 la domanda, completa degli allegati indicati di
seguito, va presentata a mano al Settore Archivio e protocollo (Rettorato – Chieti) o spedita al Magnifico
Rettore, Università degli Studi di Chieti-Pescara, via dei Vestini, 66100 Chieti.
Per le abilitazioni conseguite prima dalla II sessione 2013 la domanda, completa degli allegati indicati di
seguito, va presentata a mano alle Segreterie studenti competenti o spedita al Magnifico Rettore, Università
degli Studi di Chieti-Pescara, via dei Vestini, 66100 Chieti.
Alla domanda è necessario allegare:
1. Ricevuta del versamento della tassa regionale di abilitazione - gli importi e i numeri di c/c sono
differenziati a seconda della sede presso la quale è stata conseguita la laurea. Sono esclusi dal versamento
della tassa di abilitazione i laureati in Austria, con laurea riconosciuta dall’Università di Bolzano e i laureati
presso gli Atenei della regione Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna (barrare la casella interessata).
2. Due marche da bollo da 16,00 euro (una va applicata alla domanda e l’altra va allegata)

Laureati in Università
abruzzesi

□ Euro 67,14 intestato a:
Regione Abruzzo – Servizio Tesoreria – L’Aquila
C/CP n. 12887675
Causale: tassa di abilitazione libera professione

□ Euro ________ (importo diversificato) / □ Tassa non dovuta
Laureati in Università di
altre Regioni

Rivolgersi all' Università in cui è stata conseguita la laurea
per l’importo e gli estremi del c/c relativi al versamento della tassa
di abilitazione libera professione

Il ritiro del corrispondente diploma (disponibile almeno 5 anni dopo l’abilitazione) avverrà riconsegnando il
certificato sostitutivo in originale e presentando una marca da bollo da 16,00 euro. Se il sostitutivo non è
mai stato ritirato occorre presentare la domanda munita degli allegati indicati ai punti 1 e 2.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 23 D.LGS 196/2003

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………...........
dichiara di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del D.Lgs.
30 Giugno 2003 n. 196 e, consapevole di quanto previsto dalla normativa italiana ed europea vigente in
materia di protezione dei dati, acconsente al trattamento di quelli forniti secondo le finalità e con le modalità
indicate nell’informativa medesima.

Luogo e data

Firma

