All'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Via C. Manuali - 06121 Perugia
___/___ sottoscritt_ _________________________________________, nat_ il____________________
a_____________________________________ (prov.______) essendo in possesso di:
Diploma di laurea in _______________________, conseguito presso______________________
Diploma di ISEF, conseguito presso______________________________;
Diploma

di

Accademia

di

Belle

Arti

di

_________________,

conseguito

di

________________,

conseguito

presso___________________________________
Diploma

di

Conservatorio

di

Musica

presso___________________________________
e avendo partecipato, con esito positivo, al concorso a cattedre/all’abilitazione riservata
nell’anno___________di cui al DDG____________________/OM________________________
per la classe di concorso/ambito disciplinare_____________________nella provincia di_____________
chiede
alla S.V. il rilascio del certificato di abilitazione.
Dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere/non essere in possesso di altra abilitazione conseguita
precedentemente con________________________________, valida per la medesima classe di concorso.
Il/La sottoscritt__ ai fini del rilascio si impegna ad integrare la presente richiesta con:
1. ricevuta originale del versamento “una tantum” per la tassa di abilitazione di euro ___________
sul c.c.p. n. ___________________ intestato a ________________________________________.
2. (facoltativo) n. _2_ marche da bollo da euro 16,00 - per ogni classe di concorso o ambito e solo in
caso di richiesta di certificato in carta da bollo
__l__ sottoscritt___:

ritirerà personalmente o a mezzo incaricato il documento richiesto in carta semplice/bollo;
chiede che il documento in carta semplice richiesto venga spedito al seguente indirizzo mail
_______________________________________ (in tal caso il rilascio avverrà solo dopo
pagamento e ricevimento della tassa dovuta)
Recapiti:
tel_________________________
mail________________________
Data _________________

Firma del richiedente________________________

Note: la tassa “una tantum” va versata all’ente regionale nel cui territorio è compresa l’Università o l’ISEF presso la quale è stata
conseguita la laurea (per la Regione Umbria la tassa è di euro 51,65 da versare sul conto corrente n. 143065 intestato a: Servizio
Tesoreria – Via Pievaiola – 06100 – Perugia).
La suddetta tassa va pagata per ogni classe di concorso.
Il certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi, ai sensi
dell’art. 15 L.12/11/2011 n. 183.

