
 

 
 RICHIESTA CERTIFICATI 

 

           
 
 
 
 
 

 Al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di 

 Modena e Reggio Emilia 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………..………………nat.. a ………………………………… (Prov….…) 
 (Cognome e Nome) 

il …. ./ ….. / …….. residente in…….………….…………………  (Prov……) via………...……………………n ……. 
 

cap……………..Tel…………………….. Cell……………………………. e-mail…..…………………..……………….. 
 

⎕ iscritto al  …… anno per l’A.A …………….matr ……………. al Corso di studi in .…………………..…............ 
 
………………………………………………………del Dipartimento di …………………………………..................... 
 

⎕laureato/specializzato in ………………………………..…………..nell’a.a…………….....in data….………... 

 
⎕Abilitato (Esame di stato) in…………………………………………...nell’anno………….nella sessione….….………. 

 
⎕Dottorato in…………………………………………………….nell’anno……………..nel ciclo………….………. 
 

⎕Master in…………………………………………………………………………………..nell’a.a…………………... 
 
⎕TFA in…………………………………………………………………………………....... nell’a.a………………….. 
 
⎕Corso di perfezionamento in ………………………………………………………… nell’a.a………………….. 
 

Consapevole che ai sensi della L. 12.11.2011 n. 183 i certificati non possono essere prodotti agli organi della Pubblica 
Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi 

 

CHIEDE IL RILASCIO DEI SEGUENTI CERTIFICATI: 
 

Tipologia di certificato richiesto N° copie 

X CORSI DI LAUREA IN BOLLO 
In BOLLO  

(uso estero) 
IN CARTA 
 LIBERA**** 

 di Iscrizione    

 di Iscrizione con esami superati    

 di Iscrizione con dettaglio tasse pagate per anno solare  non previsto non previsto  
 di Iscrizione con storico degli anni accademici    
 di Superamento corsi singoli    
 di Laurea/specialità con votazione finale    
 di Laurea/specialità con votazione finale ed esami superati    
 di Laurea/ specialità con storico degli anni accademici    
 di Rinuncia agli studi    
 di Decadenza carriera    

 

                                                                                                                                                                                                                      

Modena/Reggio Emilia ……………………………..                              Firma……………………………………………………... 
 

X POST- LAUREA IN BOLLO 
In BOLLO 

( uso estero) 

IN CARTA 

LIBERA**** 

 di Iscrizione     

 di Iscrizione con dettaglio  tasse pagate per anno solare  non previsto non previsto  

 di Conseguimento titolo     

 di Conseguimento titolo con esami     

 di Conseguimento titolo con esami e date    

 di Abilitazione all’esercizio della professione di…………………………………..    

 **Sostitutivo di abilitazione all’esercizio della professione 
di………………………….  

   

 Altro (specificare)…………………………………………………………………   

** La richiesta di certificato sostitutivo dovrà essere inviata esclusivamente via mail all’indirizzo esamidistato@unimore.it   
*** In caso di richiesta certificati in carta libera indicarne l’uso e la disposizione normativa che ne prevede l’esenzione 
 

Uso:……………………………………………………………………… Legge/D.P.R./ D.M……………………………Art. …… 

Imposta di bollo assolta in 
modo virtuale- Autorizzazione 

dell’Agenzia delle entrate – 
Direzione Provinciale di 

Modena- Ufficio territoriale di 
Modena n. 77000 del 

26/10/2015 

77000 del 26/10/2015 
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Per quanto riguarda le modalità di richiesta/ consegna del certificato sostitutivo  si rimanda alla pagina  
https://www.unimore.it/esamidistato/edscert.html 
 
La richiesta del certificato semplice di abilitazione  deve essere presentata dall'interessato tramite mail all’ indirizzo 
esamidistato@unimore.it, inviando il presente modulo di richiesta compilato e firmato ovvero presso l’ufficio Esami di Stato sito in via 

dell’Università n.4 41121 Modena negli orari di ricevimento allo sportello consultabili al link 
https://www.unimore.it/servizistudenti/ufficiosstud.html?ID=URES, previa prenotazione al link 
https://www.easyacademy.unimore.it/portalePlanning/UNIMORE-SERVIZI/index.php. A seguito della richiesta presentata via mail, 
ovvero della prenotazione l’ufficio provvederà, sempre tramite mail, a dare indicazione all’interessato in merito al pagamento dei bolli 
previsti in modo virtuale. 
 
Il Certificato semplice di abilitazione viene solitamente consegnato contestualmente alla richiesta all'interessato o a terzi incaricati purché 
quest’ultimi muniti di delega, copia di un documento di riconoscimento del delegato e copia di un documento di riconoscimento del 
delegante ovvero via mail. Il rilascio di detto certificato per uso estero può richiedere più giorni per l’emissione e pertanto la disponibilità 
dello stesso verrà comunicata dall’ufficio all’interessato tramite mail.  

In caso di spedizione è necessario che il richiedente invii all’ufficio Esami di Stato all’indirizzo via dell’Università n.4 41121 Modena, 
lettera raccomandata con la quale trasmettere FRANCOBOLLI del valore pari a € 7,40 (spese di spedizione del certificato) facendo 
riferimento alla richiesta di certificato avanzata.  

 
 

 Nel caso di richiesta di spedizione di qualsiasi certificato, l’Università è sollevata da ogni responsabilità in 
caso di smarrimento, furto e/o deterioramento dello stesso.  
E’ necessario indicare  l’indirizzo di spedizione: 

 
Sig/Sig.ra ________________________________ c/o ( eventuale) ________________________________________ 

 
via………………………………………………………………………………………………………….…n.………………cap………………….. 

 

città………………………………………………………………………………………………………………(prov.)……………………….……… 
 
 

 
 

 

AVVERTENZE 
 
 
 

La normativa sul bollo, in particolare l’art. 1 della tariffa parte I All. “A”, annessa al D.P.R. 26/10/1972 n. 642, annovera fra 
gli atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine anche i certificati, estratti di qualunque atto e 
documento e copie dichiarate conformi all’originale rilasciate da pubblici ufficiali. 
 
I CERTIFICATI DEVONO ESSERE ORDINARIAMENTE RILASCIATI IN BOLLO (un contrassegno al momento pari ad 
€. 16.00 per ciascun certificato richiesto, per ogni foglio- composto ex art. 5 comma 1 D.P.R. 642/1972, da quattro 
facciate) salvo ricorra una delle ipotesi di esenzione dal bollo previste dalla normativa vigente in materia. La 
normativa non conosce "l'uso personale" ma conosce numerose eccezioni e/o esenzioni che però debbono essere 
dichiarate dall'interessato all'atto della richiesta e previste principalmente nell'allegato "B" allo stesso D.P.R. 642/72 
 
Le istanze dirette agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri tendenti ad ottenere il rilascio di certificati sono 
soggette all’imposta di bollo, per ogni foglio (4 facciate), qualora il certificato debba essere rilasciato in bollo. 
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