
RILASCIO CERTIFICATI DI ABILITAZIONE  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
AL MAGNIFICO RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a a_________________________________________________ il ____/____/____-____ 

laureato/a in _________________________________________________________________ 

presso l'Ateneo di _____________________________________________________________ 

abilitato/a all’esercizio della professione di ___________________________________________ 

nella  prima sessione dell’anno ____________  

  seconda sessione dell’anno __________  

 
 
 

C H I E D E 
 
- il rilascio di n. _____ certificato/i di abilitazione (per l’Italia) in marca da bollo. 
 
- il rilascio di n. _____ certificato/i di abilitazione (per l’estero) in marca da bollo. 
 
- il rilascio di n. _____ certificato/i di abilitazione in carta libera per il seguente uso (indicare 
obbligatoriamente con una croce la causale di esenzione dall’imposta di bollo):  
 
[ ] Domande per il conseguimento di sussidi o per l’ammissione in Istituti di Beneficienza e relativi 
documenti (D.P.R. 26/10/1972 n. 642 All. B Art. 8);  
[ ] Assicurazioni sociali obbligatorie (INPS, casse mutue ecc.) e relative controversie (D.P.R. 
26/10/1972 n. 642 All. B Artt. 9 e 12);  
[ ] Assegni familiari (D.P.R. 26/10/1972 n. 642 All. B Art. 9);  
[ ] Conseguimento borse di studio e/o presalario (D.P.R. 26/10/1972 n. 642 All. B Art. 11);  
[ ] Esonero tasse scolastiche, buoni libro, trasporto alunni, mensa scolastica (D.P.R. 26/10/1972 n. 
642 All. B Art. 11);  
[ ] Controversie per pensioni dirette o di reversibilità (D.P.R. 26/10/1972 n. 642 All. B Art. 12);  
[ ] Documenti per controversie individuali di lavoro o rapporti di pubblico impiego (Art. 10 Legge 
11/08/1973 n. 533); 
[ ] Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e 
disciplinare, esclusi gli atti di cui agli articoli 34 e 36 della tariffa e comprese le istanze e denunce di 
parte dirette a promuovere l’esercizio dell’azione penale e relative certificazioni. Documenti 
prodotti nei medesimi procedimenti dal pubblico ministero e dall’imputato o incolpato (D.P.R. 
26/10/1972 n. 642 All. B Art. 3); 
[ ] Accertamento e riscossione tributi (D.P.R. 26/10/1972 n. 642 All. B Art. 5); 

 

Marca da bollo 

(da applicare solo per la 

richiesta di certificati in 

bollo) 
 



[ ] Dichiarazioni e attestazioni richieste da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) 
(D.P.R. 26/10/1972 n. 642 All. B Art. 27-bis). 
 
Consapevole che il certificato richiesto non potrà essere prodotto agli organi della Pubblica 
Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (Art. 15, Legge del 12/11/2011 n. 183) e 
informato del fatto che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’ART. 46 D.P.R. n. 445/2000.  
 

 Si richiede inoltre la spedizione del/i  CERTIFICATO/I DI ABILITAZIONE al seguente indirizzo: 
 

(da compilare solo in caso di spedizione del certificato) 
 

COGNOME E NOME___________________________________________________ 
 

VIA_________________________________________________________N._______ 
 

C.A.P.________LOCALITA'__________________________________PROV._______ 
 
 

ALLEGATI: 
 

 Busta affrancata 

 Fotocopia documento d'identità  

 Una marca da bollo per ogni certificato richiesto (Il valore della marca da bollo deve essere 
quello vigente al momento della richiesta) 

 
 
 
 
 

Ferrara, _______________ ____________________________________ 
(FIRMA) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


