
MODULO RICHIESTA RILASCIO CERTIFICATO DI ABILITAZIONE 
(Domanda in bollo da € 16,00) 

 

All’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Latina 

VI Unità Operativa II Settore 

Scuola Secondaria di 1° e 2° grado 

Via Legnano, 34  

04100 LATINA 

 

 l  sottoscritt    

nat  il  a  prov  

 residente a  prov  via  n.  

tel.   e-mail  @  

 

avendo partecipato, per la classe di concorso   al: 

 Conc. Riservato O.M. 153/1999  

 Conc. Riservato O.M. 33/2000  

 Conc. Riservato O.M. 01/2001  

 Conc. Ordinario Scuola Secondaria D.D.G. del 31/03/1999 Ambiti Disciplinari ___________  

 Conc Ordinario Scuola Secondaria D.D.G. 01/04/1999  

C H I E D E  

il rilascio del CERTIFICATO DI ABILITAZIONE (in bollo da € 16,00). 
 

A tal fine allega: 

 fotocopia documento di identità; 

 marca da bollo di € 16,00 (che verrà applicata sul certificato)
1
; 

  ricevuta originale del versamento di € 113,62
2
 sul c/c bancario n. 51111X93 

intestato a LAZIODISU – Banca Popolare di Sondrio – Roma sede – Tesoreria di 

Laziodisu – codice IBAN: IT46 P056 9603 2110 0005 1111 X93 - causale: 
tassa di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale.  
Sono esonerati dal versamento coloro che già possiedono una precedente abilitazione per la 

stessa classe di concorso (in tal caso va allegata fotocopia del versamento già effettuato) e 
i diplomati di Conservatorio e Belle Arti. 

La presente domanda, corredata dei documenti richiesti, può essere: 

 consegnata a mano  

 spedita per raccomandata A/R  

 inviata tramite posta elettronica alle seguenti caselle: usp.lt@istruzione.it. In tal caso la 
consegna delle marche da bollo può avvenire contestualmente al ritiro del certificato. 

 

 

   , 

    Firma 

 

                                                            
1 Le marche da bollo occorrenti sono due: una per la domanda e una che verrà applicata sul certificato di 

abilitazione 

2 L’importo, il beneficiario e l’IBAN variano a seconda della Regione presso la quale si è conseguito il titolo di Laurea. Verificare tali 
dati presso gli Uffici territoriali competenti. 

Fac-simile 

mailto:usp.lt@istruzione.it

