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ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DI TITOLO PROFESSIONALE
CONSEGUITO NELLA COMUNITA' EUROPEA
(D.Lgs. 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE sul riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni)
 
 
Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale Affari Civili 
e Libere Professioni - Ufficio VII
Via Arenula 71
00186 Roma
 
Il/la sottoscritto/a (1)
nato/a il
a
cittadino/a
residente in (2)
in possesso del titolo professionale di
rilasciato da
a compimento di un corso di studi di ______ anni, comprendente le materie sostenute presso 
l'Università 
con sede in
ed iscritto nell'albo professionale di (3)
dal (4)
domanda
ai sensi e per gli effetti dell'art.12 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n.115, il riconoscimento del proprio titolo professionale di
ai fini dell'iscrizione/esercizio della professione di
allega
la seguente documentazione (5)
 
 
 
Data e Firma
 
(1)
La domanda va presentata in lingua italiana, preferibilmente in forma dattiloscritta.
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La sottoscrizione dell'istanza non è soggetta ad autenticazione se viene apposta in presenza del dipendente addetto.
Autocertificazione relativa ai propri dati anagrafici, secondo il fac-simile allegato.
Nel caso in cui la domanda venga inoltrata per via postale, via fax, e comunque in tutti i casi in cui la domanda non venga presentata personalmente dall'interessato, è necessario allegare la fotocopia di un documento di identità, ai sensi dell'art.3 co.11 della L. 127/1997.
(2)
Indicare eventuale indirizzo e recapito telefonico in Italia.
(3)
Se tale iscrizione è obbligatoria - nello Stato di appartenenza - ai fini dell'accesso/esercizio alla professione, come di seguito specificato al punto d1).
(4)
Vedi sopra.
(5)
I documenti necessari ai fini del riconoscimento sono i seguenti:
a) titoli accademici;
b) documentazione che dimostri le materie oggetto di esame e costitutive della formazione professionale del richiedente, nonché la durata del corso accademico seguito.
c) dichiarazione di valore rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese in cui è stato rilasciato il titolo di cui si chiede il riconoscimento, che attesti se la professione interessata è regolamentata o meno, e quali attività professionali si possono esercitare in tale Paese in seguito al percorso formativo di cui il richiedente è in possesso.
d)      d1) nel caso in cui la professione sia regolamentata nel Paese d'origine, certificato rilasciato dall'ente competente da cui risulti che il richiedente è abilitato all'esercizio della professione nel Paese di origine, con relativo certificato di iscrizione all'ordine professionale se tale iscrizione costituisce un requisito fondamentale per l'accesso e/o esercizio alla professione;
          d2) nel caso in cui invece la professione non sia regolamentata, il richiedente dovrà dimostrare il possesso di almeno due anni di esperienza professionale (svolti negli ultimi dieci anni), con adeguata certificazione rilasciata dall'ente presso cui è stata svolta. Nel caso in cui si tratti di esercizio della libera professione, l'attività dovrà essere dimostrata con adeguata certificazione fiscale.
e) due marche da bollo da L.20.000.
Ai sensi dell'art.1 della L. 127/1997, i dati relativi ai punti a), b), e d1), possono risultare da una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato secondo il fac-simile allegato.
Si fa presente che in questo caso l'Ufficio potrà procedere - a norma dell'art.11 del D.P.R. n.403 del 20 ottobre 1998 - ad una verifica a campione, interessando le competenti autorità. 
In alternativa, per accelerare i tempi connessi alla procedura del controllo a campione, si richiede di presentare le dichiarazioni sostitutive di certificazione unitamente a fotocopie semplici della relativa documentazione - ai sensi dell'art.2 co.3 del D.P.R. 403/94 - con la relativa traduzione.
La traduzione in lingua italiana della documentazione da esibire ai fini del riconoscimento deve essere certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale ai sensi dell'art.10 del d.lgs. 115/92 e dell'art.12 del d.lgs.319/94.
L'esperienza professionale può essere documentata esclusivamente con documenti in originale od in copia conforme all'originale.
Per informazioni è possibile rivolgersi al reparto internazionale dell'Ufficio VII - Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni:
Tel. 06-68852314 



