DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ISCRIZIONE CORSO DI STUDIO - ESAMI
(Art. 46 – lettera m) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Il/La sottoscritt_ ………………………………………………………………………………...…….
nato_ ……………………………………………………… (prov. ……) il …………………..…….
residente in .…………………… (prov. ……) Via ………………………………c.a.p. …………...
tel. ………………. fax ………………cell. ………………… e-mail ………………………...……
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
-di essere stato immatricolato in data……/……/…… al primo anno accademico ….…../…… (1)
-di essere iscritto nell’anno accademico……… / ………….. matricola n. …………………………
presso l’Università di ………………………………………………………………………………….
Facoltà di ……………………………………………………………………………………………...
al …………. anno del Corso in ……………………….………(denominazione Corso di studio)
durata normale del Corso di studio……………………………………………………………………
di essere in regola con gli esami di profitto (solo per studenti immatricolati dopo il 24 gennaio
2012)

-di aver superato i seguenti esami:
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Eventuali annotazioni:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Dichiara, altresì, di essere informat_, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03,
che i dati personali raccolti saranno trattenuti, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione.
Si allega copia del piano di studi (solo per studenti immatricolati dopo il 24 gennaio 2012)
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Roma, lì
……………………………………….….. (2)
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

(1) Per lo svolgimento della pratica notarile in concomitanza con l’ultimo anno del corso di laurea come previsto
dell’art. 5 della L. N. 89/1913, in forza dell’art. 3, comma 5 lett. c), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla
Legge n. 148 del 14 settembre 2011, dell’art. 9, comma 5, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito dalla Legge n.
27 del 24 marzo 2012, e dell’art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, il Ministero della Giustizia, con nota
del 21 novembre 2013 prot. DAG n. 0155983, ha stabilito che gli studenti iscritti al corso di laurea in giurisprudenza
anteriormente al 24 gennaio 2012 potranno svolgere la pratica notarile durante l’ultimo anno di studi universitari
anche in assenza di apposita convenzione quadro tra Consiglio Nazionale dell’ordine, Ministero dell’istruzione,
università e ricerca e Ministero vigilante, mentre gli studenti iscritti al corso di laurea in giurisprudenza
successivamente al 24 gennaio 2012 potranno svolgere la pratica notarile ante lauream solamente in presenza della
predetta convenzione quadro. Quest’ultima Convenzione quadro sottoscritta in data 7 dicembre 2016 con durata fino al
6 dicembre 2017, già rinnovata fino al 6 dicembre 2018 con accordo integrativo del 17 gennaio 2018 e fino al 6
dicembre 2019 con accordo integrativo dell’8 novembre 2018, è stata prorogata di un ulteriore anno con accordo del
25 febbraio 2020 e consente agli studenti iscritti al corso di laurea in giurisprudenza successivamente al 24 gennaio
2012, purché in regola con gli esami di profitto, di svolgere la pratica notarile in concomitanza con l’ultimo anno del
corso di studio per il conseguimento della laurea, pur in mancanza della conclusione delle convenzioni locali fra
Università Pubbliche e Private e singoli Consigli Notarili.
(2) La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell’impiegato dell’Ente che ha
richiesto il certificato purché accompagnata da fotocopia di un documento d’identità.

Si prega di compilare il modulo in stampatello e in modo leggibile

