(Modulo richiesta certificato)
AL MAGNIFICO RETTORE DELL'UNIVERSITA' DELLA CALABRIA

Il/La sottoscritto/a
nato/a

(prov.

il

, residente a

(CAP

in Via (Piazza, Corso, ecc.)

)
n.

E-mail

in possesso di

(indicare di quale tipo di titolo accademico si è in possesso tra quelli elencati di seguito):

Laurea Triennale in

Diploma Universitario in
Laurea Vecchio Ordinamento in
Laurea Specialistica (DM 509/99) CL.

/S in

Laurea Magistrale (DM 270/04) LM

in

conseguita presso l'Università
abilitato/a alla professione di
nella

(prima o seconda) sessione dell'anno
CHIEDE

il rilascio del certificato di abilitazione.

Allega alla presente:
1.
2.

Ricevuta pagamento di € 32,00 (corrispondente al costo di n. 2 marche da bollo).
Ricevuta del pagamento effettuato a favore dell'Università presso cui ha conseguito il titolo accademico.

Data

FIRMA

Allegare alla presente:
Pagamento di € 32,00 (corrispondente al costo di n. 2 marche da bollo) da effettuare tramite cc/bancario intestato a

Università della Calabria
CODICE IBAN: IT 73 T 02008 80884 000103495463
CODICE SWIFT: UNCRITMMXXX
Causale versamento: Richiesta Certif. Esami di Stato nome cognome e codice fiscale. (E’ possibile abbreviare la

causale: Ril. Certif. Abil esami stato – nome cognome e codice fiscale).

Il primo versamento deve essere effettuato sia da chi abbia conseguito il titolo accademico presso la
ns. Università che per i laureati o diplomati presso altre sedi;
Pagamento di € 150,00 da effettuare tramite cc/bancario intestato a

)

Università della Calabria
CODICE IBAN: IT 73 T 02008 80884 000103495463
CODICE SWIFT: UNCRITMMXXX
Causale versamento: Richiesta Certif. Esami di Stato nome cognome e codice fiscale. (E’ possibile abbreviare la

causale: Ril. Certif. Abil esami stato – nome cognome e codice fiscale).
(se il richiedente ha conseguito la laurea presso questo Ateneo).
Se ci si è laureati presso altre sedi universitarie , il pagamento relativo alla tassa di abilitazione professionale
dovrà essere effettuato a favore della Regione in cui ha la sede l'Università presso la quale la persona
interessata ha conseguito la laurea. Occorre informarsi presso l'ufficio Esami di Stato della propria
Università di come debba essere intestato e di quanto sia l'importo da versare. La ricevuta del pagamento
deve essere, in ogni caso, allegata alla presente domanda. Le Regioni Lombardia, Emilia Romagna e
Toscana hanno eliminato la tassa di abilitazione professionale.

N.B.: Le seguenti indicazioni valgono solo e soltanto per coloro i quali si sono abilitati all'esercizio della professione di
Ragioniere e Perito Commerciale:
Il richiedente deve allegare alla domanda:
a) Pagamento di € 32,00 (corrispondente al costo di n. 2 marche da bollo) da effettuare tramite cc/bancario intestato a

Università della Calabria
CODICE IBAN: IT 73 T 02008 80884 000103495463
CODICE SWIFT: UNCRITMMXXX
Causale versamento: Richiesta Certif. Esami di Stato nome cognome e codice fiscale. (E’ possibile abbreviare la
causale: Ril. Certif. Abil esami stato – nome cognome e codice fiscale).

Il pagamento delle € 32,00 deve essere effettuato sia da chi abbia conseguito il titolo accademico presso la
ns. Università che per i laureati o diplomati presso altre sedi.
b) Ricevuta pagamento secondo le specifiche riportate qui di seguito:
a) se la persona abilitata ha conseguito il diploma di Ragioniere presso un Istituto calabrese, allora il pagamento da effettuare sarà
di € 51,65 su c/c postale n° 17322884 intestato alla Regione Calabria - Servizi di Tesoreria; b) se la persona abilitata ha conseguito
il diploma di Ragioniere presso un Istituto di qualsiasi altra Regione, allora il versamento da effettuare sarà quello stabilito dalla
Regione di provenienza; c) se il richiedente si è laureato presso questa Università il pagamento è di € 150,00 da effettuare
tramite cc/bancario intestato a

Università della Calabria
CODICE IBAN: IT 73 T 02008 80884 000103495463
CODICE SWIFT: UNCRITMMXXX
Causale versamento: Richiesta Certif. Esami di Stato nome cognome e codice fiscale. (E’ possibile abbreviare la

causale: Ril. Certif. Abil esami stato – nome cognome e codice fiscale).
d) se il richiedente si è laureato presso altre sedi universitarie il versamento dovrà essere effettuato a favore (quasi sempre) della
Regione in cui ha sede l'Università di provenienza. Informarsi di ciò presso la struttura che cura gli Esami di Stato dell'Università
in cui ci si è laureati.
NOTE
La richiesta del certificato va fatta pervenire all’Ufficio Esami di Stato utilizzando una delle seguenti modalità:
Spedizione con Raccomandata A.R. al seguente indirizzo:
Università della Calabria
Servizio di Supporto al Delegato della Didattica e
Percorsi Universitari Qualificanti
Via Pietro Bucci, snc
Cubo 7/11 b
87036 ARCAVACATA DI RENDE (CS)
Consegna diretta allo sportello dell’Ufficio Protocollo dell’Università della Calabria, che si trova al piano terra del Cubo 7/11
b, ingresso lato nord. Orario apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì.
Tramite PEC, inviando tutta la documentazione all’indirizzo amministrazione@pec.unical.it . Indicare come OGGETTO del
messaggio “Esami di Stato Sessione …. Anno …. Nominativo”.
Il certificato di abilitazione, che si rilascia in unico esemplare, sostituisce temporaneamente, e ad ogni effetto, il diploma
di abilitazione (pergamena) e dovrà essere restituito all'atto della consegna di quest'ultimo.
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