
 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
UFFICIO DOTTORATO E POST LAUREAM 

 
 
 
 

RICHIESTA DUPLICATO DIPLOMA ABILITAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COSA DEVO 
FARE? 

 
1) Compilare il modulo di richiesta in ogni sua parte ricordando che si dovrà allegare 

una marca da bollo da € 16,00. 
2) Procedere al pagamento del contributo di 84,00 euro per il duplicato del diploma 

mediante versamento sul seguente c/c bancario: 
Beneficiario: 
Università degli Studi di Padova 
Via VIII febbraio, 2 - 35122 Padova 
Appoggio Bancario: - Intesa Sanpaolo SpA 
BIC/SWIFT: BCITITMM 
Coordinate bancarie internazionali (IBAN) 
IT35V0306912117100000300436 
Causale: SPESE DUPLICATO DIPLOMA DI ABILITAZIONE 

3) Inviare il modulo secondo una delle seguenti modalità: 
- via fax 0498276370 
- via PEC all’indirizzo amministrazione.centrale@pec.unipd.it 
- via mail all’indirizzo tfa.lauream@unipd.it allegando le copie dei documenti ri- 

chiesti debitamente sottoscritti acquisiti mediante scanner 
- per posta al seguente indirizzo: 

Università degli Studi di Padova 
Ufficio Dottorato e post lauream 
Settore Formazione insegnanti ed esami di Stato 
Via VIII febbraio, 2 
35122 Padova 

 
Oppure consegnarlo di persona presso l’Ufficio Dottorato e post lauream, negli 
orari di sportello: 
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 
martedì anche dalle 15.00 alle 16.30 
giovedì con orario continuato dalle 10 alle 15 

 

N.B.: ricordarsi di allegare la fotocopia di un documento di identità e la rice- 
vuta del pagamento effettuato 

 

4) Solo per chi risiede all’estero è possibile provvedere al pagamento della marca da 
bollo di € 16,00 mediante versamento sul seguente c/c bancario: 
Beneficiario: 
Università degli Studi di Padova 
Via VIII febbraio, 2 - 35122 Padova 
Appoggio Bancario: Intesa Sanpaolo SpA 
BIC/SWIFT: BCITITMM 
Coordinate bancarie internazionali (IBAN) 
IT35V0306912117100000300436 
CAUSALE: IMPOSTA DI BOLLO PER RILASCIO DUPLICATO DIPLOMA ABILI- 
TAZIONE 

 

In questo caso alla richiesta di duplicato va allegata, oltre alla fotocopia di un do- 
cumento di identità, anche la copia del bonifico effettuato. 

mailto:amministrazione.centrale@pec.unipd.it
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Al Magnifico Rettore 
Università degli Studi di Padova 

 

RICHIESTA DUPLICATO DIPLOMA ABILITAZIONE 

(COMPILARE IN STAMPATELLO) 
 

La/Il sottoscritta/o _ _ _ _   
 

codice fiscale _ _ _   
 

nata/o a _ _ _    il giorno _   
 

residente a _ _ Prov. C.A.P.    _   
 

in via _ _ _ n.    _   
 

e-mail _ _ _   
 

tel. _ _ cell. _ _ _   
 

matricola _ _ _   

 
chiede che venga rilasciato il duplicato del Diploma di Abilitazione relativamente a: 

 
□ esame di Stato – professione: _ _ anno_ sess.   

 

□ TFA Classe _  _- _ a.a. _/ _ 
 

□ PAS Classe   __- _ a.a. _/ _ 
 

A tal fine: 

 

 allega la ricevuta del versamento del contributo previsto per il rilascio del duplicato del diploma di abilita- 

zione; 

 dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. 

medesimo in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti 

 
□ di aver smarrito il diploma originale 

oppure 

□ di aver constatato il deterioramento del diploma originale che viene allegato 

La/Il sottoscritta/o dichiara inoltre che: 

□ ritirerà personalmente allo sportello quanto richiesto; 

□ delega la/il Sig.ra/Sig. _ _ _ _ al ritiro di quanto richiesto e 

allega fotocopia del proprio documento di identità; 

 
 

 
Dichiara di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 (General Data Protection Regulation, 
DGPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

 

  _ 

Luogo e data Firma 

 

Università degli Studi di Padova – Ufficio Dottorato e Post Lauream 

 
 

Marca da bollo 

secondo valore vigente 



 

 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
UFFICIO DOTTORATO E POST LAUREAM 

 
 

 

RICHIESTA DI BONIFICO ORDINARIO 
 

 

Importo: 84, 00 euro 

 

Causale/Note: Rilascio duplicato diploma 

di abilitazione all’esercizio della professione 

 
 

 
 
 
 

 
 

Coordinate bancarie internazionali (IBAN): 
 

IT  35  v  03069  12117  100000300436 

PAESE  CHECK DGT  CIN  ABI  CAB  CONTO 
 

Per i bonifici esteri:  BIC - BANK IDENTIFIER CODE/SWIFT:   BCITITMM 
 
 

 
 
 
 

Luogo e data  Firma     
 

Attenzione: bonifico valido come contributo 

per duplicato diploma originale di abilitazione 

alla libera professione 

Si esegue il bonifico con: 





Pagamento per cassa 

Addebito in c/c n° intestato a     

Ordinante: 

Cognome/Nome: 

Nata/o (luogo e data):  Il _/ /   

Codice fiscale:                                               

Domicilio:    

Documento di identità: 

Intesa Sanpaolo SpA Appoggio bancario: 

Università degli Studi di PADOVA 

Via 8 Febbraio, 2 -  35122  Padova 

Beneficiario: 


