
 

MARCA DA 

BOLLO 

EURO 16,00 

 

        

       Al Magnifico Rettore 

       Università degli Studi Magna Graecia di  

       Catanzaro 

Ufficio Protocollo 

Viale Europa 

88100 – Germaneto (CZ)  

Richiesta di Diploma - Pergamena di Abilitazione  

(per coloro che hanno superato l’esame di abilitazione dall’anno 2013) 

 

__l__ sottoscritt__  ____________________________, nat_a ______________________________ 

(Prov. ___) il _________________ e residente a ________________________________________ 

(Prov. ___), In via ____________________________________ tel./cell. ____________________, 

e-mail: _________________________________________ in possesso del seguente titolo di studio 

____________________________________, conseguito presso ___________________________ 

di ________________________________, abilitatat__ presso codesta Università nella __ sessione 

dell’anno __________ 

C H I E D E 

 

Alla M.V. il rilascio della pergamena di abilitazione. 

 
A L L E G A 

 

 N. 1 marca da bollo da € 16,00 (euro sedici/00); 

 copia di un documento d’identità in corso di validità. 

 

Ed inoltre allega: 

 ricevuta in originale del versamento sul conto corrente postale della Regione in cui ha 

sede l’Università presso la quale ha conseguito la laurea. SOLO per i laureati presso 

l’Università di Catanzaro l’importo, definito ai sensi della Legge Regionale 27/12/2012 n. 

69, è pari ad € 103,29 (euro centotre/29) sul c/c postale n. 17322884, intestato a: Regione 

Calabria, Servizi di Tesoreria (causale: tassa abilitazione esercizio professionale- anno 

abilitazione _____). I laureati presso altri Atenei, per conoscere l’importo e il numero di 

conto corrente postale sul quale effettuare il versamento, devono informarsi presso l’Ufficio 

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

  

OVVERO 

  certificato sostitutivo in originale (rilasciato in unico esemplare) + ricevuta in originale 

del versamento di € 51,64 (euro cinquantuno/64) sul c/c postale n. 17322884, intestato a: 

Regione Calabria, Servizi di Tesoreria (causale: tassa abilitazione esercizio professionale- 

integrazione- anno abilitazione _____). Tale versamento è dovuto SOLO per i laureati 

presso l’Università di Catanzaro, ai sensi della Legge Regionale 27/12/2012 n. 69. I laureati 



presso altri atenei devono informarsi su eventuali integrazioni necessarie presso l’Ufficio 

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

 

OVVERO 

 copia della denuncia di smarrimento o dichiarazione sostitutiva resa alle Autorità 

competenti, in carta libera (nel caso in cui il certificato sostitutivo sia stato smarrito)+  

ricevuta in originale del versamento di € 51,64 (euro cinquantuno/64) sul c/c postale n. 

17322884, intestato a: Regione Calabria, Servizi di Tesoreria (causale: tassa abilitazione 

esercizio professionale- integrazione- anno abilitazione _____). Tale versamento è dovuto 

SOLO per i laureati presso l’Università di Catanzaro, ai sensi della Legge Regionale 

27/12/2012 n. 69. I laureati presso altri atenei devono informarsi su eventuali integrazioni 

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

laurea.  

 

   

 
 

D E L E G A (eventuale) 

 

□ al ritiro il/la sig.____  ______________________________________________, nato/a  

 

a______________________________________ (prov. _______)  il ______________. 

 

 

 

DATA ____________           

        FIRMA ___________________________ 

 

Si ricorda che, al momento del ritiro, la persona incaricata, oltre ai documenti di cui sopra, dovrà 

essere munita anche del proprio documento di identità. 

 


