Applicare Marca da
Bollo da
€. 16,00

DOMANDA DI RILASCIO CERTIFICATI DI ABILITAZIONE

Al Rettore dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope"
Via Amm. F. Acton n. 38 - 80133 Napoli

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………. nato/a il …………………...
a ………………………………… (prov. ……. ) residente a …………………………………..
(prov. …..) Via …………………………………………..……. n. …….. c.a. p. ………..……..
tel./cell. ………………………………………… avendo conseguito l'abilitazione alla professione
di ……………………………………….……nella ………...... sessione dell'anno …...........……..:
CHIEDE
A)
il rilascio di n. …….............. certificati di abilitazione all'esercizio della professione;
di consegnare quanto richiesto al Sig. ……………………………………………………................
nato a ……………………………………. il ……….……..al quale ha conferito l'incarico al ritiro;
di spedire quanto richiesto al seguente indirizzo: Via ……………………………….……………...
……….……………………………c.a.p. ……….. Città ……..............……………. prov. ………..
allega alla presente:
ricevuta in originale del versamento di €. …………. a favore della Regione ..…………………..
n. ……. marche da bollo da €. 16,00 (da apporre sui certificati richiesti) e dichiara di essere a
conoscenza che, ai sensi delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni
sostitutive di cui all’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il certificato non potrà essere
prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi
bollo/i di posta non inferiore ad €. 0,95 per l'importo di €. ……….(in caso di spedizione dei
certificati sub A)
contributo di €. 0,52 per ogni certificato richiesto oltre al primo (a mezzo versamento sul c/c
postale n. 20137816 intestato a Università degli Studi di Napoli "Parthenope" entrate non
codificate - codice versamento 9001.
Data, …………….…..

Firma
………………………………

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI
"PARTHENOPE"
UFFICIO AFFARI GENERALI - ESAMI DI STATO

ADEMPIMENTI PER OTTENERE IL RILASCIO DEI CERTIFICATI
1. Domanda in bollo da €. 16,00 redatta secondo lo schema predisposto.
2. Marca da bollo da €. 16,00 per ciascun certificato richiesto.
3. Per ciascun certificato richiesto, oltre il primo, dovrà essere versato il contributo di €. 0,52
a) sul c/c postale 20137816 intestato a Università degli Studi "Parthenope" - "Entrate non
codificate" codice versamento 9001;

Alla prima richiesta di certificati, dovrà essere allegata alla domanda l'attestazione originale del
versamento effettuato a favore della Regione dove ha sede l'Università presso la quale è stata conseguita
la laurea.
La causale di tale versamento dovrà riportare: "Tassa di abilitazione all'esercizio professionale anno ……..sessione ………"
Per i laureati della Regione Campania, l'ammontare della tassa regionale è fissato in €. 104,00 da
versare sul c.c.p. n. 21965181 intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli - codice 811.
(I bollettini prestampati – a lettura ottica - sono in distribuzione presso tutti gli Uffici Postali
della Regione Campania).

Per i laureati di altre Regioni le informazioni necessarie potranno essere acquisite presso
l'Assessorato Regionale all'Istruzione o presso l'Università di provenienza.

