RICHIESTA ATTESTATO SOSTITUTIVO DI ABILITAZIONE
La pergamena originale del diploma di abilitazione all’esercizio della professione è rilasciata dal
Ministero dell’Università, dell’Istruzione e della Ricerca. In attesa del rilascio, è possibile richiedere,
presso l’Ufficio Segreteria Studenti – sede di Varese, l’attestato sostitutivo, stampato in unico
esemplare, che sostituisce temporaneamente la pergamena originale e che dovrà essere riconsegnato
all’atto del ritiro della stessa. Per il ritiro dell’attestato sostitutivo è necessario presentare, presso
l’Ufficio Segreteria Studenti – Sede di Varese, la seguente documentazione:

1. Modulo di richiesta, allegato alla presente comunicazione,
2. Due marche da bollo da € 16,00 (una per il modulo allegato ed una per il certificato)
3. Attestazione del versamento per il costo di stampa del diploma originale, da effettuarsi secondo le
seguenti modalità:
•

•

da effettuarsi presso gli sportelli di BANCA POPOLARE DI SONDRIO utilizzando il
modulo di pagamento disponibile presso l’Ufficio Segreteria Studenti o scaricabile dal sito
web dell’Università degli Studi dell’Insubria (www.uninsubria.it, oppure tramite bonifico
bancario:
IBAN IT29 D 05696 10801 000085001X87
Banca Popolare di Sondrio - Filiale 158 - Viale Belforte, 151 21100 Varese.
Per gli studenti che vogliano pagare con bonifico internazionale: BIC/SWIFT: POSOIT22
POS (pagamento con bancomat o carta di credito) presso l’Ufficio Segreteria Studenti.

Gli importi del costo stampa diploma variano in base all’anno di abilitazione:
Anno di Abilitazione
2000, 2001
2002
2003, 2004, 2005
2006, 2007, 2008
Dall’anno 2009

Importo
€ 15,49
€ 51,65
€ 52,00
€ 55,00
€ 70,00

4. Attestazione del Versamento della tassa di Abilitazione all’Esercizio della Professione, a favore
della Regione in cui è stato conseguito il Diploma di Laurea.
Per i laureati presso le Università della Regione Lombardia, Abilitatisi fino all’anno 2003 compreso,
l’importo è pari a € 51,65 da effettuarsi secondo la seguente modalità:
•
•
•

c/c postale n. 669200 intestato a “Regione Lombardia Via Pirelli, 12 – 20124 MILANO”,
causale “abilitazione all’esercizio professionale”.
Per il laureati presso le Università della Regione Lombardia, Abilitatisi a partire dall’anno
2004, non è dovuta alcuna tassa (L.R. 14 luglio 2003 n. 10 art. 59)
I laureati presso le Università di altre Regioni sono tenuti a richiedere importo da versare e
n. conto corrente postale all’Università di provenienza.

Nome UOR:
Codice Modulo:
Validato da:
Aggiornato il:
Posizione nel repository:

Ufficio Segreteria Studenti Varese
abilitazione_richiesta_attestato_sostitutivo_SSTUD-STATO_442
Flavio Saturno
25 maggio 2018
www.uninsubria.it/modulistica

Marca da bollo
da
€ 16,00
Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi dell’Insubria
IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome………………………..............................Nome………………………………………………
Nato a ………………………………............................. il ……………………..……………..................
Cittadinanza ……………………………Codice Fiscale …………………………………………….....
Residente a …………………………….……… CAP …………………………………………….......
Via/Piazza………………………………………. n. ………… tel ..............................................................
Domiciliato a …………………………….……… CAP ……………………………………………...
Via/Piazza………………………………………. n. ………… tel ..............................................................
E mail ..........................................................................................................................................................................

CHIEDE
Il rilascio dell’attestato sostitutivo del diploma di abilitazione
PROFESSIONE __________________________ SESSIONE _________ ANNO ____________
con ritiro immediato
mediante spedizione a mezzo posta (Raccomandata A/R), sollevando l’Università degli Studi
dell’Insubria da ogni responsabilità in caso di mancato recapito.
A tal fine allega:
Attestazione del versamento per il costo stampa diploma originale, dell’importo relativo all’anno
di conseguimento dell’abilitazione;
N. 2 marche da bollo del valore di € 16,00 (una per il presente modulo ed una da applicare
sull’attestato sostitutivo);
Attestazione del versamento della tassa di abilitazione a favore della regione di laurea, ove
prevista;
Attestazione del versamento dei costi di spedizione tramite bonifico bancario ordinario pari a €
5.00 per la spedizione in Italia oppure a € 8,00 per la spedizione all’estero.
Varese, …………….
Nome UOR:
Codice Modulo:
Validato da:
Aggiornato il:
Posizione nel repository:

Firma ……………………………
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