
 

 

 

U N I VE RSIT À DEGL I  STU D I  MAG NA  G R ÆCIA  DI  C AT A N ZAR O  

 

 

 

INFORMATIVA PER LA RICHIESTA CERTIFICATI DI ABILITAZIONE 
 

 

Documentazione occorrente 

 

1. Domanda in bollo da € 16,00 (euro sedici/00), indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università 

degli Studi Magna Græcia di Catanzaro compilata secondo il fac-simile allegato; 

2. n. 1 marca da bollo da € 16,00 (sedici/00), per ogni certificato richiesto, da allegare alla 

domanda; 

3/a. Per i laureati presso l’Università di Catanzaro: 

- versamento di € 103,29 (euro centotre/29) sul c/c postale n. 17322884, intestato a: Regione 

Calabria, Servizi di Tesoreria (causale: tassa abilitazione esercizio professionale). 

 

 N.B l’importo di cui sopra è quello stabilito con la Legge Regionale 27/12/2012 n. 69 

3/b. Per i laureati presso altri Atenei: 

- per l’importo e il numero di conto corrente postale sul quale effettuare il versamento, informarsi 

presso l’Ufficio Esami di Stato dell’Ateneo presso il quale è stata conseguita la laurea. 

 

Per eventuali successive richieste di certificati provvisori, il predetto versamento non dovrà essere 

ripetuto. 

 

 NB: Il Certificato sostitutivo in originale (rilasciato in unico esemplare) deve essere restituito 

all’Amministrazione – Ufficio Esami di Stato, in allegato alla domanda per il rilascio della 

pergamena di abilitazione.  

 

Se al ritiro provvede una persona incaricata, il delegato dovrà essere munito di: 

1) proprio documento d’identità; 

2) delega sottoscritta dal titolare del certificato e copia del documento di riconoscimento del 

delegante; 

 

Se è richiesta la spedizione del certificato, il richiedente dovrà indicare nella domanda, in modo 

chiaro e completo, l’indirizzo al quale inviare il certificato, esonerando l’Amministrazione da 

responsabilità per eventuali disguidi postali e allegando, per le spese postali, ricevuta del bonifico di 

euro 5,40 (euro cinque/40) sul conto corrente bancario n. 400006505 presso Unicredit Spa, Filiale 

di Catanzaro (ABI 02008, CAB 04406) intestato a Università degli Studi Magna Græcia di 

Catanzaro – Amministrazione Centrale (codice IBAN: IT 15 Z 02008 04406 000400006505). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


