
 

PREDISPOSTO DALL’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE 
MOD. 017/20 

 

Al Magnifico Rettore 
dell’Università del Piemonte Orientale 

VERCELLI 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nazionalità _______________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________________il ____ / ____ / ______ 

residente in ____________________________Via/Corso/Piazza _____________________ N. ____ 

con recapito in Italia nella Città di  ____________________________________________________ 

Via/Corso/Piazza ________________________________________ N. ____ presso _____________ 

________________________________________________________________________________ 

chiede di conoscere a quali condizioni potrà essere conferito il titolo accademico italiano in 

________________________________________________________________________________ 

 

Si allegano i seguenti documenti:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Data ____ / ____ / ______     Firma __________________________________ 

Imposta di bollo 
assolta in modo 

virtuale. 
Autorizzazione 

dell’Agenzia delle 
Entrate di Vercelli n. 

2/2003 del 12 giugno 
2003 e successive 

integrazioni del 20 
marzo 2014, del 12 

maggio 2015, del 05 
dicembre 2018 e del 

18 maggio 2020 

 

 

 

DOMANDA DI CONVALIDA TITOLO ACCADEMICO 

ESTERO 



 

PREDISPOSTO DALL’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE 
 
MOD. 017/20 

 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONVALIDA DEL TITOLO ACCADEMICO 
 

 Titolo finale degli studi secondari in originale, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di 

legge;  

 

 Eventuale titolo di studio conseguito presso una Università; 

 
 

 Certificato rilasciato dalla competente autorità accademica - debitamente confermato dalla 

Rappresentanza diplomatica - attestante gli esami superati nonché per ogni disciplina i programmi 

dettagliati e le ore di attività didattica teorico-pratica previste, per il conseguimento dei titoli; 

  

 Altra documentazione eventualmente richiesta dalla Segreteria Studenti. 

 

I documenti di studio rilasciati da autorità straniere vanno corredati di legalizzazione e di “dichiarazione 
di valore in loco” a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio, 
nonché di traduzione ufficiale in lingua italiana, fatta eseguire a cura degli interessati che possono 
rivolgersi, se in Italia, al Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali; la traduzione non è richiesta per i 
documenti redatti in una lingua straniera per la quale la Facoltà ha escluso la necessità di traduzione. 
 
I CITTADINI ITALIANI, COMUNITARI OVUNQUE RESIDENTI E I CITTADINI NON COMUNITARI LEGALMENTE 
SOGGIORNANTI IN ITALIA (Art. 26 comma 1 L. 30 luglio 2002 n. 189 e successive modifiche) possono 
presentare la domanda di convalida del titolo accademico estero direttamente all’Università; ferma 
restando la necessità di quanto sopra riportato per i documenti di studio conseguiti all’estero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PREDISPOSTO DALL’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE 
 
MOD. 017/20 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………….……………………………………………………………………………………….. 

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

residente in Via…………………………………………….………………………………..……………………………………………..… 

C.A.P.……………..… Comune …………………..………………………………………………………………..... (Prov. …………) 

a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso 
degli atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sotto la propria 
responsabilità,  

DICHIARA 
 
Ai sensi dell’art. 46 lett. m) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  

1. di avere effettivamente conseguito il Diploma di ………………………………………………………………... 

presso l’Istituto …………………………………………………..……..……………..………………………………….…….. 

via …………..……………………………………………………………………………………………………………n …………… 

Città ………………………………………………..……………………   Nazione ….…………………………................. 

nell’anno scolastico ………..…../………..…… con la seguente votazione …………………………………… 

 

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  

2. di non avere presentato domanda di immatricolazione o di iscrizione e di non essere 
iscritto/a ad altro corso di laurea o di diploma presso questa Università o presso qualsiasi 
altro Ateneo o Istituto italiano od estero, né con il diploma in oggetto né con altro 
eventualmente posseduto, come disposto dall’art. 142 del Testo Unico sulla Istruzione 
Superiore approvato con R.D. 31/08/1933, n. 1592. 
 

In tema di tutela della riservatezza, dichiara di essere a conoscenza che i dati personali contenuti 

nella presente domanda e gli altri eventualmente acquisiti da codesta Università nel prosieguo 

della carriera scolastica, saranno trattati ai sensi della normativa vigente in  materia, in particolare 

gli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.  

 

…………………………. lì ………/………./………     ……………………………….. 

               (firma del dichiarante) 



 

PREDISPOSTO DALL’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE 
 
MOD. 017/20 

 
 

REGOLE PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
DI ATTO DI NOTORIETÀ 
Art. 46 lett. m) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE) 
REGOLE GENERALI (PER CITTADINI ITALIANI E COMUNITARI) 
L’ art. 46 comma 1 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 elenca stati, qualità personali e fatti che possono essere comprovati con 
dichiarazioni sottoscritte esclusivamente dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni:  

1. data e luogo di nascita; residenza; cittadinanza; godimento diritti civili e politici; stato civile; stato di famiglia; tutte le 
posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari; esistenza in vita, iscrizione in albi e in elenchi tenuti da Pubb liche 
Amministrazioni; appartenenza a ordini professionali. 

2. titolo di studio, esami sostenuti; qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, 
di aggiornamento e di qualificazione tecnica; 

3. situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; 
assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto; possesso e numero del codice 
fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria; 

4. qualità di studente; 
5. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di altri provvedimenti giudiziali; di non essere a 

conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 
Le suddette dichiarazioni possono essere presentate anche da altra persona ovvero inviate per posta o via fax, in tal caso deve essere 
allegata copia del documento di identità. 
La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell’identità del dich iarante. Il 
pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall’interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere. 
 
Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ) 

REGOLE GENERALI (PER CITTADINI ITALIANI E COMUNITARI) 
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi tra quelli espressamente 
individuati nell’art. 46 dello stesso decreto (per i quali è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione), nonché 
il fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all’originale, sono comprovati dall’interessato nei rapporti con le Pubbliche 
Amministrazioni e con i concessionari di pubblico servizio, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, mediante 
Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà. 
La Dichiarazione di cui al sopra richiamato art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 può riguardare anche stati, fatti e qualità 
personali relativi ad altri soggetti di cui si abbia diretta conoscenza. 
Ai sensi degli artt. 21, comma 1 e 38, commi 2 e 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche l’autenticità della 
sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è garantita se le istanze e le dichiarazioni sostitutive 
di atto di notorietà sono: 
- sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto; 

ovvero 
- sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
- Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate anche per fax. 
- Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità gli stati, le qualità 

personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l’interessato dichiari, 
in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni alla data del rilascio.  

 
Art. 46 lett. m) e Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ) 
 
b) REGOLE PER CITTADINI NON COMUNITARI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA 
 
A far data dal 31 dicembre 2020, fatti salvi eventuali rinvii stabiliti dalla legge, i cittadini stranieri saranno equiparati agli italiani 
riguardo alla possibilità di ricorrere a dichiarazioni sostitutive nei rapporti con la Pubblica Amministrazione: pertanto gli  immigrati 
potranno produrre le autocertificazioni e sarà l’amministrazione ad acquisire d’ufficio la prescritta documentazione in mater ia di 
immigrazione. Ad ogni modo, le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 possono essere utilizzate 
limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici in Italia. 

EVENTUALI VARIAZIONI DI INDIRIZZO E PER COMUNICAZIONI TELEFONICHE URGENTI DURANTE L’ANNO 
ACCADEMICO INDICARE: 

VIA ___________________________________________________________________________________________ 

C.A.P._____________ CITTÀ __________________________ (PROV.______) PRESSO _________________________ 

TEL. __________________e-mail:  N. DI MATRICOLA__________________________@studenti.uniupo.it 

 


