MATR. N._______________
(riservato ai laureati presso questo Ateneo)

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
DEGLI ESAMI DI STATO
PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO
DELLA PROFESSIONE DI
__________________________________________
(indicare a quale tipo di abilitazione si intende partecipare)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________nato/a a _________________
Il

_____________,

residente

a

________________________

prov.

________

in

Via

__________________________________, n. _______ , cap. __________ , tel. _______/___________,
cell. _______/___________.

CHIEDE
di essere ammesso a sostenere l'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di
_________________________________________, nella sessione ___________________ , dell'anno
________________ per la seguente sezione:
SEZIONE “A” per il seguente settore _____________________________________(dove previsti)
SEZIONE “B” per il seguente settore _____________________________________(dove previsti)

Per l’abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo e Forestale iunior e Biotecnologo
agrario, sezione B, chiede di sostenere l’esame nel settore:
agronomo e forestale
biotecnologo agrario

Per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere sia per la Sezione A che per la Sezione B,
chiede di sostenere l’esame nel settore:
civile e ambientale
industriale
dell’informazione

DICHIARA ai sensi del D.P.R. 445/2000, quanto segue:

di essere in possesso del seguente titolo di studio:

Laurea (Precedente Ordinamento) ____________________________________________________
Laurea triennale __________________________________________ Classe__________________
Laurea specialistica/magistrale________________________________Classe__________________
Diploma Universitario_______________________________________________________________
conseguita/o

in

data

________________con

voto

___________

presso

l’Università

di

_______________________________.

di aver presentato la domanda di partecipazione all’esame di:

O laurea (Precedente Ordinamento)
O laurea specialistica/magistrale
O laurea triennale
O diploma universitario
in _______________________________________Classe____________ prevista/o per il giorno
________________ presso l’Università di _______________________________________;.

Che non presenterà domande di ammissione agli Esami di Stato per la corrente sessione presso altre
sedi universitarie, ovvero per altre abilitazioni professionali, o per altre sezioni o settori;

di aver sostenuto con esito positivo nella _____________ sessione dell’anno ____________ l’Esame
di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di __________________________________
settore __________________________, della sezione B., presso __________________________;

di aver presentato in precedenza domanda di ammissione all’Esame di Stato di cui sopra presso
________________________________, per la _______ sessione dell’anno ___________;

risultando

bocciato

assente;

di non aver presentato in precedenza domanda di ammissione all’Esame di Stato;

di essere a conoscenza che, nel caso in cui le dichiarazioni risultassero mendaci o contenenti dati non
rispondenti a verità, è prevista l’ applicazione delle sanzioni penali di cui agli artt. 483, 495 e 496 del
codice penale per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, nonché l’applicazione dell’ art. 76 del
D.P.R. 445/2000.

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:
a) attestazione del versamento della tassa di ammissione agli esami (fissata dall'articolo 4, 1° comma
della Legge 8 dicembre 1956 n. 1378, e, adeguata con D.P.C.M. del 21 dicembre 1990) di € 49,58 ,
effettuato a mezzo bollettino postale sul c.c. n. 1016 intestato a Agenzia Entrate – Centro Operativo
Pescara – Tasse scolastiche – Causale: Tassa di ammissione agli Esami di Stato per l’abilitazione
alla libera professione di ……………….";
b) ricevuta bonifico bancario di € 60,00 quale contributo di ammissione degli Esami di Stato – causale
L018 -;
c) ricevuta bonifico bancario di € 14,62 , a titolo di bollo assolto in modo virtuale – causale 1002 -;
d) attestazione versamento di € 104,00 ,effettuato a mezzo bollettino postale sul c.c. n. 218859
intestato: “ Regione Basilicata “ – causale abilitazione esercizio professionale – (I laureati presso altri
Atenei dovranno rivolgersi presso i relativi Uffici Esami di Stato per conoscere l’ammontare della
Tassa ed il numero del conto corrente della Regione di appartenenza);
e) ricevuta bonifico bancario di € 30,00, quale contributo rilascio diploma di abilitazione professionale causale L019;
f)

autocertificazione (resa secondo la normativa vigente) del conseguimento della laurea, per i laureati
provenienti da altre Università.

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni:
__________________________________________________

_________________ , __________
(luogo)

(data)
___________________________________________

(Firma del candidato)

N..B.

Ove la sottoscrizione dell’istanza non sia apposta in presenza del dipendente addetto,

l’istanza medesima deve essere presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di
un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 del D.Lgs. n. 443/2000). I dati personali contenuti nel
presente modulo sono raccolti e trattati esclusivamente per finalità istituzionali (vedi D.Ivo 196/03).

Parte riservata all’Ufficio


Domanda di partecipazione all’Esame di Stato di abilitazione alla libera professione di
________________________________ sezione _____ settore ___________________________
I^ - II^ sessione anno 2012 presentata dal Dott. _________________________________________
in data ____________



Domanda pervenuta in data ___________ a mezzo ___________________.

Potenza, ____________

_______________________________
(Firma dell'operatore)

