
 
 
 
DICHIARAZIONE DI OBIEZIONE DI COSCIENZA ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE  

 
 AL MAGNIFICO RETTORE  

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA 
 

Il/La sottoscritto/a……………………................................................................................................ 

nato/a a ...................................................il .......................................................................................... 

residente in ………………………………………………………………………………………….. 

documento di identità ……………………………………………………………………………….. 

iscritto/a al................ anno del corso di studio in ..........................................................................….. 

numero di matricola  .............................................. 

presa visione della Legge 12 ottobre 1993 n. 413 recante 

"Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale" (G.U. n. 244 del 16 ottobre 1993) 

 

DICHIARA 
 
la propria obiezione di coscienza a ogni atto connesso con la sperimentazione animale ai sensi della 

sopracitata Legge, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute a 

ogni singolo individuo dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dalla Convenzione per la 

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dal Patto Internazionale sui Diritti Civili e 

Politici,  

 
per l'anno accademico ...............…………………………………………………………………. 

nelle esercitazioni ................................…………………………………………………………… 

negli insegnamenti ................................................………………………………………………..   

nella tesi di laurea ......................................………………………………………………………. 

 
 
In fede  

Ferrara, lì       

 
 
 
Compilare in triplice copia da firmare, una da consegnare al/ai docente/i degli insegnamenti, una da far 
pervenire alla propria Segreteria studenti di Facoltà (per essere inserita nel fascicolo personale), una da 
conservare da parte dello studente obiettore. 



DICHIARAZIONE DI OBIEZIONE DI COSCIENZA ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE 
 

 AL MAGNIFICO RETTORE  

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA 
 

Il/La sottoscritto/a………………….................................................................................................. 

nato/a a ...................................................... il .................................................................................... 

residente in ………………………………………………………………………………………… 

documento di identità ……………………………………………………………………………… 

iscritto/a al................ anno del corso di studio in ..........................................................................… 

numero di matricola  .............................................. 

presa visione della Legge 12 ottobre 1993 n. 413 recante 

"Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale" (G.U. n. 244 del 16 ottobre 1993) 
 

DICHIARA 
 
di REVOCARE la propria obiezione di coscienza a ogni atto connesso con la sperimentazione animale 

in cui potrebbe essere coinvolto durante le attività legate alla frequenza ai sensi della sopracitata Legge, 

nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute a ogni singolo 

individuo dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei 

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dal Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici,  

 
per l'anno accademico ...............………………………………………………………. 

nelle esercitazioni ................................………………………………………………… 

negli insegnamenti ................................................……………………………………..   

nella tesi di laurea ......................................……………………………………………. 

 
 
In fede  

Ferrara, lì       

 
 
 
Compilare in triplice copia da firmare, una da consegnare al/ai docente/i degli insegnamenti, una da far 
pervenire alla propria Segreteria studenti di Facoltà (per essere inserita nel fascicolo personale), una da 
conservare da parte dello studente obiettore. 
 


