 CERTIFICATO SOSTITUTIVO DI ABILITAZIONE
Modalità per il rilascio e fac simile domanda

Il certificato di abilitazione (c.d. “Sostitutivo” in quanto sostituisce temporaneamente il Diploma di abilitazione) viene rilasciato solo a seguito di presentazione di domanda dell’interessato su apposito modulo.
E’ in unica copia e dovrà essere restituito all’ufficio all’atto del ritiro del diploma, pertanto, l’interessato dovrà conservare l’originale e, per qualsiasi uso, presentare fotocopie dello stesso dichiarandone la conformità all’originale.

Il modulo, in marca da bollo, per la richiesta è disponibile sul sito al seguente link:
 http://www.unimore.it/esamidistato/doc/eds_sostitutivo2017.doc" http://www.unimore.it/esamidistato/doc/eds_sostitutivo2017.doc o presso l’Ufficio Esami di Stato, Dottorati e Master al quale dovrà essere presentato, direttamente o mediante spedizione postale (indirizzo: Universita’ degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Ufficio Esami di Stato, Dottorati e Master – Via Università 4 – 41121 Modena). 
Alla domanda è necessario allegare:
- una marca da bollo di €  16.00    (sarà apposta sul certificato a cura dell’ufficio); 
- copia del versamento della tassa di abilitazione (da effettuare presso qualunque Ufficio postale),  A partire dall’anno 2009 tale versamento è richiesto entro trenta giorni dalla data di abilitazione; una volta effettuato è necessario l’invio di una copia della ricevuta all’Ufficio Esami di Stato a mezzo  fax o email. 
Qualora si sia già provveduto a effettuare il versamento e la relativa comunicazione all’ufficio non è necessario riprodurre nuovamente tale documentazione.  
  il cui importo ed il cui c/c è variabile, a seconda della sede presso la quale è stata conseguita la laurea. (Chiedere alla Università presso la quale è stata conseguita la laurea, l’importo ed il c/c per il versamento della “tassa di abilitazione libera professione”). Tale tassa non è dovuta per i laureati negli atenei delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana.


					

Presentazione diretta della domanda: La richiesta può essere presentata dall’interessato o da terza persona.Il Certificato può essere consegnato all’interessato o a terzi incaricati, purchè muniti di: 
	DELEGA;

VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL DELEGATO;
VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL DELEGANTE.
 
Spedizione della domanda (e richiesta di spedizione del certificato): Il modulo, compilato in ogni sua parte, può essere inviato a: Universita’ degli Studi di Modena e Reggio Emilia -Ufficio Esami di Stato, Dottorati e Master - Via Università n.4, 41121 Modena. La richiesta dovrà essere corredata dai seguenti allegati:
			
	VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO;
	FRANCOBOLLI PARI A € 7,40 PER SPEDIZIONE CON RACCOMANDATA A/R;
	MARCA DA BOLLO DI € 16,00; (NB LA PRIMA MARCA DA BOLLO E’ APPLICATA ALLA DOMANDA, LA SECONDA DEVE ESSERE ALLEGATA IN QUANTO SARA’ APPLICATA DALL’UFFICIO SUL CERTIFICATO)

VERSAMENTO TASSA REGIONALE (COME SOPRA INDICATA).
 









Richiesta del certificato sostitutivo di abilitazione

Marca da bollo € 16,00





Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia						




Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a a ______________________________________il ______________laureato/a in ________

 __________________________________________________    presso l’Università di __________

__________________ avendo conseguito l’abilitazione alla professione di____________________ 

____________________nella____________________sessione dell’anno _____________________
				(specificare I, II o straordinaria)

CHIEDE

il rilascio del certificato sostitutivo di abilitazione e allega alla presente l’attestazione di versamento del contributo previsto e una marca da bollo di €  16.00 .


(Facoltativo-barrare solo se si intende richiedere la spedizione):

q	Chiede inoltre la spedizione del certificato all’indirizzo sottoindicato e a tal fine allega i francobolli necessari alla spedizione con raccomandata a/r. 
q	Solleva l’Università da ogni responsabilità in caso di smarrimento dello stesso dovuto a disguidi postali. 
q	Dichiaro che la tassa regionale non è dovuta. 

__________________________
(Luogo e data)				
							Firma __________________________


Indirizzo: (da compilare sempre) 
via _________________________________________________________n°_______

Cap ______________citta’ ________________________tel. ________________________  cell._____________e-mail ______________________.	



