DOMANDA DI CERTIFICAZIONE DI TITOLO PROFESSIONALE CONSEGUITO IN ITALIA
AL FINE DI OTTENERE IL RICONOSCIMENTO
ai sensi della Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali
(recepita in Italia con D.lgs. 9 novembre 2007, n. 206)

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III
Reparto internazionale-riconoscimento titoli
Via Arenula 70/71 - 00186 Roma
La domanda con la relativa documentazione può essere inviata in formato elettronico a:
prot.dag@giustiziacert.it
oppure, se non in possesso di posta certificata, a: internazionale.dgcivile.dag@giustizia.it

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a il __________ a ___________________________________________________________
cittadino/a _________________________, residente in _________________________________
Via / Piazza __________________________________________________ CAP ______________
recapito telefonico _______________________________________________________________
indirizzo mail ___________________________________________________________________
in possesso del titolo professionale di ________________________________________________
in possesso del titolo di studio/accademico __________________________________________
conseguito in data _________________________ a compimento di un corso di studi di ________
anni, con sede in _____________________________________________________ iscritto (o in
possesso dei requisiti per l’iscrizione) nell’albo professionale ______________________________
sezione/settore (ove presenti) ______________________________________________________
di ______________________________________________________ dal ___________________
a seguito del superamento dell’esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di
__________________________________________ presso _____________________________
in data __________________________________

Domanda

il rilascio di certificazione relativa al possesso dei requisiti per l'accesso/esercizio alla professione
di ___________________________________________________ in Italia, al fine di chiedere il
riconoscimento del titolo professionale ai sensi della Direttiva 2005/36/CE.

Data

Firma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, i dati personali formano oggetto, nel rispetto
delle idonee misure di sicurezza e protezione, di trattamenti manuali e/o elettronici da parte di
questa Amministrazione. La informiamo inoltre della eventualità del trattamento dei suoi dati
personali attraverso il sistema di informazione del mercato interno IMI (ai sensi dell’art. 18 REG.
UE 1024/12) e del suo diritto di accedere ai dati personali e di rettificarli (art. 19 REG. UE
1024/12).

DOCUMENTI NECESSARI
a) copia di un documento di identità in corso di validità, nel quale sia presente la firma
dell’interessato;
b) copia di documentazione relativa al titolo di studio, con indicazione specifica di luogo e data
in cui è stato conseguito;
c) copia di documentazione relativa al titolo professionale (superamento esame di Stato e
iscrizione all’albo professionale, oppure certificato/autocertificazione che attesti il possesso
dei requisiti per l’iscrizione).
d) due marche da bollo da euro 16,00 (la prima da apporre sull’istanza, la seconda sulla
certificazione, ai sensi degli artt. 1 e 3 dell’Allegato A (Tariffa) al D.P.R. n.642/1972). Le
marche devono essere inviate per posta (o consegnate di persona) all’indirizzo indicato nel
fac-simile di domanda.

FORMALITÀ RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE
I titoli di studio e professionali possono essere presentati in copia autentica di originale ((la
autenticità delle copie può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445).
In alternativa, ai sensi degli artt. 46 e 48 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, i dati possono risultare
da una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato secondo il fac-simile
allegato, che specifichi data e luogo relativi ai singoli dati autocertificati. Si fa presente che in
questo caso l’Ufficio potrà procedere - a norma dell’art. 71 del citato D.P.R. ad una verifica a
campione, interessando le competenti Autorità.
Allo scopo di accelerare i tempi connessi alla procedura del controllo a campione, può essere utile
la presentazione di fotocopie semplici della documentazione, unitamente alle dichiarazioni
sostitutive di certificazione.

