
 
Marca da 

Bollo 
 
   € 16,00 
 

AL MAGNIFICO RETTORE  
UNIVERSITÀ’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 
Via Emilia Parmense 84 
29122 – PIACENZA 
 
OGGETTO: Domanda per l'ottenimento del certificato sostitutivo  
(La domanda va presentata presso l'Ufficio Esami di Stato - Università Cattolica del Sacro Cuore – Via E. Parmense 84 – 29122 
Piacenza) 
 
……sottoscritt...   
 
….........................………………………............….............…................……………........……… 
 
nat... a ……………….……………..........…………......................................…il .............…………….........… 
 
residente a…..…………………..............................…………........................………C.A.P. ...............…............... 
 
via.......….................…………………………………..............…........ n. ……......  tel. .…………………................ 
 
laureat….. in…....................................……........... presso l'Università ...........…………...………….…................ 
 
abilitat…… all’esercizio della professione di ………………………………………………….……….………...........  
 
nella …………………..… sessione dell’anno .......……………………...... 
 
chiede il rilascio del certificato sostitutivo del diploma di abilitazione e, a tal fine, allega: 

 

a) UNA MARCA DA BOLLO DA € 16,00 (oltre a quella da apporre alla presente richiesta) 
 
b) RICEVUTA DI VERSAMENTO DELLA TASSA DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE 
(ai sensi dell’art.190 del T.U. delle Leggi sull’Istruzione Superiore, approvato dal R.D. 31 agosto 1933, n. 
1592 e dell’art.4 della L. 8 dicembre 1956, n. 1378) da effettuare secondo le modalità che verranno indicate 
dall’Istituto per il diritto allo studio universitario (I.S.U.) dell’Ateneo dove  è stata conseguita la laurea (per la 
regione Lombardia: importo € 51,65 – Bonifico a favore di REGIONE LOMBARDIA IBAN 
IT58Y0306909790000000001918 BANCA INTESASANPAOLO SPA TESORERIA REGIONE LOMBARDIA 
Causale: Tassa universitaria per l’abilitazione all’esercizio professionale). Sono esonerati da tale 
versamento i laureati presso una Università della Regione Lombardia che hanno conseguito 
l’abilitazione a decorrere dalla I^ sessione 2004.  
 
 
Data .............................................. 
 
                                                                 Firma ................................................................. 
 
 
 
- Il certificato sostitutivo è rilasciato in unico esemplare e sostituisce temporaneamente e ad ogni effetto il 

diploma originale di abilitazione 
 
- Per il ritiro del suddetto certificato occorre presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento. La 

consegna sarà effettuata all’interessato o ad un delegato munito di delega in carta semplice e fotocopia del 
documento di identità del delegante. 

 
- Quando il diploma originale sarà disponibile, l’interessato sarà invitato da questo ufficio a restituire il 

certificato sostitutivo di abilitazione e a presentare la richiesta dell’originale in carta legale da 16€. 
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