
 

Marca da bollo 
secondo valore 

vigente  
16,00 Euro 

 
RICHIESTA RILASCIO DIPLOMA DI ABILITAZIONE / CERTIFICATO SOSTITUTIVO  

 

 
 

 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a   
 

nato/a  il                     a  Prov.  residente in  
 

Via/Piazza  a  Prov.  
 

C.A.P.  Tel./Cell.  E-mail  
 

Avendo conseguito nella  sessione dell’anno  l’abilitazione all’esercizio della profes- 
 

sione 

di 

 

 

CHIEDE IL RILASCIO DEL 

 
 Diploma originale di abilitazione (pergamena) - Quando il diploma sarà disponibile, invieremo avviso per il 

ritiro all’indirizzo E-mail di cui sopra. Al momento della consegna del Diploma dovrà essere portata dal richiedente una marca 
da bollo valida. 

 

 Certificato sostitutivo del Diploma di Abilitazione - Certificato in bollo rilasciato in unico esemplare – 

Tempo max. di rilascio 30 gg. dalla richiesta. 

 
 

A TAL FINE ALLEGA 
 

 N. 1 marca da bollo da Euro 16,00 per il certificato sostitutivo 
 

 ricevuta del versamento effettuato a favore dell’Opera Universitaria a cui fa riferimento l’Ateneo in cui 

è stato conseguito il titolo accademico, con l’indicazione della causale: “tassa di abilitazione”. (1)(2) 
 

(1) Coloro che hanno conseguito il titolo accademico presso altra sede dovranno informarsi presso l’Ateneo dove è stata 
conseguita la Laurea sulle eventuali modalità di versamento della tassa di abilitazione. Il sottoscritto è a conoscenza 
che non può essere consegnato alcun certificato o rilasciato il diploma originale di abilitazione all’esercizio 
professionale senza il suddetto versamento (art. 4 comma 2 L. 8/12/1959 n. 1378, art. 20 comma 6 D.M. 9/9 1957)  

(2) Coloro che hanno conseguito un diploma o un titolo di studio presso scuole superiori o università aventi sede in 
provincia di Bolzano, all'atto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale non devono corrispondere 
la tassa di cui all'articolo 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1 della 
L.P. 29 agosto 2000, n. 13.) 

 
 
Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare a questo ufficio eventuali cambi di residenza 
 
 
 

Bolzano  Firma  

 

Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine di stati, qualità personale e fatti sono valide e utilizzabili secondo 
la legge n. 183 del 12.11.2011 solo nei rapporti tra privati. 
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono più accettare o richiedere certificazioni rilasciate da pubbliche 
amministrazioni. Nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e con i privati gestori di pubblici servizi il privato cittadino deve per 

legge utilizzare l’autocertificazione ovvero le dichiarazioni sostitutive di notorietà (artt.40,46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445). 


