
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
AREA DIDATTICA - SEZIONE ESAMI DI STATO 

ALLA SEZIONE ESAMI DI STATO 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 

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

nato/a a……………………………………………………….. (Prov……………) il ………...…………..... 

Residente a ……………………………………………………...……...…………….. (Prov……….……..)  

in (Via / Corso / Piazza) …………………………….…………………………………CAP:………………  

Tel./Cell:……………..………………….E-mail(*): ..………………………………..…………………….. 

Laurea in ………………………………….… presso l’Università di  ……………………………………... 

ABILITATO/A ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI: 
…………………………………………………….………..…….……

NELLA          I SESSIONE              II SESSIONE           SESSIONE STRAORDINARIA    DELL’ANNO ..……………..…….. 

CHIEDE 

CERTIFICATO PROVVISORIO SOSTITUTIVO DEL DIPLOMA ORIGINALE DI ABILITAZIONE  

   (ATTENZIONE: allegare una marca da bollo per ogni certificato richiesto, oltre a quella già apposta sul presente modulo) 

N° ……… CERTIFICATI DI ABILITAZIONE con voto finale 
per uso  PRIVATO      ESTERO    ESTERO in lingua inglese 
(ATTENZIONE: allegare una marca da bollo per ogni certificato richiesto, oltre a quella già apposta sul presente modulo) 

N° ……… CERTIFICATI DI ABILITAZIONE con voto di ogni prova e voto finale 
per uso  PRIVATO                ESTERO              ESTERO in lingua inglese 
(ATTENZIONE: allegare una marca da bollo per ogni certificato richiesto, oltre a quella già apposta sul presente modulo) 

       

Torino, ……………………………….
FIRMA 

…………………………………….. 

Per il ritiro occorre presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. La consegna sarà effettuata 
all’interessato/a o ad un delegato munito di delega in carta semplice e fotocopia del documento di identità del delegante. 
(*)L’indirizzo e-mail fornito verrà utilizzato da questa Università per raccogliere il suo giudizio in merito alla qualità dei servizi erogati dalla
Sezione Esami di Stato. Qualora non desideri ricevere tale comunicazione sarà sufficiente non compilare lo spazio. 
L’attività di rilevazione, così come gli strumenti utilizzati e tutta l’attività di analisi, sono realizzati sulla base di una rigorosa adesione ai 
principi di natura scientifica. I dati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela della privacy. 

APPLICARE 
MARCA DA BOLLO 

da 16,00 euro 

PER I SOLI REVISORI LEGALI 

N° …….. CERTIFICAZIONE DI SUPERAMENTO DELLE PROVE INTEGRATIVE di cui all’art. 
11, comma 1, del decreto 63/2016, sostenute ai fini dell’iscrizione al Registro dei REVISORI LEGALI 

    (ATTENZIONE: allegare una marca da bollo per ogni certificato richiesto, oltre a quella già apposta sul presente modulo) 
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