Area Servizi agli Studenti e ai Dottorandi
Servizio Segreterie Studenti – Esami di Stato

Domanda di rilascio del certificato sostitutivo del diploma di
abilitazione
Al Magnifico Rettore

Marca da bollo
secondo
Valore Vigente

del Politecnico di Milano

Codice Persona _______________________
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________
Nato/a ____________________________________il ____/_____/_________
avendo conseguito l’abilitazione alla professione di ______________________
nella ________ sessione dell’anno _____________

CHIEDE
il rilascio del certificato sostitutivo del diploma di abilitazione, in
attesa della predisposizione dell’originale da parte del Ministero competente.
Allega alla presente domanda:
2 marche da bollo da € 16,00 (una da applicare al modulo di domanda ed una libera)
Attestazione del versamento di € 40,00 sul C/C Postale 886200, intestato al Politecnico di Milano e
causale rilascio diploma di abilitazione.
SOLO per coloro che hanno conseguito il titolo di laurea in Regioni diverse dalla Lombardia
l’attestazione della tassa di abilitazione (chiedere alla Università in cui è stata conseguita la laurea
l'importo e gli estremi di c/c per il versamento).

la spedizione del certificato all’indirizzo sotto indicato.
Indirizzo:(da compilare sempre)
via____________________________________n°_______Cap___________citta’_________________
Tel.______________________________e-mail_________________@_______________

Milano,_________________

Firma __________________________

AVVERTENZA
Il certificato di abilitazione sostituisce , ad ogni effetto di legge, il diploma originale. È in unica
copia e dovrà essere riconsegnato all’atto del ritiro del diploma originale.
Ai sensi dell'art. 15 della Legge 183/2011, a partire dall'01/01/2012 non potranno essere più rilasciati ne' accettati certificati da
produrre presso pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi. Gli interessati, nei casi sopra indicati, potranno produrre solo
autocertificazioni.
I certificati quindi potranno essere rilasciati solo se destinati ad enti diversi da pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, recante disposizioni in materia di protezione dei dati forniti saranno trattati esclusivamente
per finalità ed attività istituzionali dell’Ente ed in particolare in relazione al procedimento amministrativo di riferimento, per tali
esigenze il conferimento dei dati è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.
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