Da allegare alla domanda di ammissione

Al Presidente della Commissione
Esami di Stato di Dottore Commercialista
ed Esperto Contabile
c/o Ufficio Esami di Stato
LUISS Guido Carli
Viale Romania, 32
00197 ROMA

Il/La sottoscritto/a............................................................................................................... ...... ........
(Cognome e nome)

nato/a a................................................................................................... prov. (o Stato estero) (........)
il.........../.........../........... e residente a ..................................................... prov. (o Stato estero) (........)
c.a.p…………….….in via/piazza…….................................……………………………………...........................................,
tel ...........................................................................; cell..............................................................................;
e-mail ………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….;
CONSAPEVOLE
DELLA RESPONSABILITA’ PENALE NELLA QUALE PUÒ INCORRERE IN CASO
DI DICHIARAZIONI MENDACI, OLTRE ALLA CONSEGUENTE IMMEDIATA DECADENZA DEI
BENEFICI EVENTUALMENTE ACQUISITI SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONI NON VERITIERE, AI SENSI DEL
D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445 – TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN
MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (G.U. n. 42 del 20/02/2001)
DICHIARA
AI FINI DELL’OTTENIMENTO DELL’ESONERO1 DALLA PRIMA PROVA SCRITTA PER L’ESAME DI STATO DI
ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA:

di aver presentato regolare domanda di ammissione a sostenere l’Esame di Stato di abilitazione
all’esercizio della professione sopra indicata nella
sessione dell’anno ______
presso questa sede;

di essere in possesso
____________________________
classe
___________________________ in data

della
n.

laurea magistrale (D.M. 270/2004)
in
conseguita presso
l’Università degli studi
con la seguente votazione
/ 110
;


che il predetto corso di laurea magistrale è un percorso formativo progettato e gestito ai sensi della
Convenzione quadro del 13 ottobre 2010 sulla base di specifica Convenzione sottoscritta tra l’Università
______________________________________ e l’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
___________________________.
1 Vedi Convenzione quadro del 13 ottobre 2010 tra il MIUR e il CNDCEC ovvero nota Ministeriale Prot. n. 2312 del 01/06/2011.

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato/a che i dati
personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. In relazione a tali trattamenti, gli interessati potranno esercitare i
diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Data................................

Firma del dichiarante..……………………………………………….

