Marca da bollo
secondo la
normativa vigente
(€16,00)

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE
ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Al Presidente della Commissione Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della Professione
Ufficio Ricerca e Dottorati – Esami di Stato
Viale Romania 32 – 00197 Roma
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
|______________________________________________________________________________________|_________________________________________________________________________________|

cognome

nome

|___________________________|_______________________________________________________________________________ |___________________________|________________________________|

data di nascita

comune di nascita

provincia o stato di nascita

cittadinanza

|______________________________________________________________________________________________________________________________________________________|_________________|

comune di residenza

provincia

|__________________________________________________________________|_______________|________________________|_____________________________________________________________|

via/piazza

civico

CAP

codice fiscale

|_________________________________|_____________________________________|_________________________________________________________________________________________________|

Telefono fisso

Telefono cellulare

e-mail (scrivere in stampatello)

CHIEDE
di essere ammesso a sostenere l’Esame di Stato di:






DOTTORE COMMERCIALISTA
DOTTORE COMMERCIALISTA con prove integrative per REVISORE LEGALE
ESPERTO CONTABILE
ESPERTO CONTABILE con prove integrative per REVISORE LEGALE
INTEGRAZIONE PER REVISORE LEGALE per candidati già ABILITATI
nella:

 I SESSIONE ANNO 2017
 II SESSIONE ANNO 2017
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DICHIARA:
Titolo di studio
 di essere in possesso del seguente titolo per l’accesso all’abilitazione per la Professione di Commercialista
(barrare la casella che interessa e inserire i dati richiesti):
Laurea Specialistica classe 64/S (Scienze dell’economia)
Laurea Specialistica classe 84/S (Scienze economico-aziendali)
Laurea Magistrale LM-56 (Scienze dell’economia)
Laurea Magistrale classe LM-77 (Scienze economico-aziendali)
Laurea rilasciata dalle Facoltà di Economia secondo gli Ordinamenti previgenti al D.M. 509/1999 (V.O)
Laurea in Scienze Politiche o Giurisprudenza secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/1999 (V.O.)
– titolo valido solo per coloro che hanno iniziato il tirocinio post lauream entro il 31/12/2007;
 Titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente







denominata___________________________________________________________________________________________
conseguita in data _____________________________ con votazione __________________________________________
presso l’Università ____________________________________________________________________________________
 di essere in possesso del seguente titolo per l’accesso all’abilitazione per la Professione di Esperto Contabile
(barrare la casella che interessa e inserire i dati richiesti):














Laurea classe 17 (Scienze dell’economia e della gestione aziendale);
Laurea classe L18 (Scienze dell’economia e della gestione aziendale)
Laurea classe 28 (Scienze economiche)
Laurea classe L33 (Scienze economiche)
DU conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata di tre anni, secondo gli ordinamenti
previgenti al D.M. 509/1999 (V. O.) – titolo valido solo per coloro che hanno iniziato il tirocinio post
lauream entro il 31/12/2007
Laurea specialistica classe 64/S (Scienze dell’economia)
Laurea specialistica classe 84/S (Scienze economico-aziendali)
Laurea magistrale LM-56 (Scienze dell’economia)
Laurea magistrale classe LM-77 (Scienze economico-aziendali)
Laurea rilasciata dalle Facoltà di economia secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/1999 V.O.)
Laurea in Scienze politiche o Giurisprudenza secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/1999 (V.
O.) – titolo valido solo per coloro che hanno iniziato il tirocinio post lauream entro il 31/12/2007
Titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente;

denominata___________________________________________________________________________________________
conseguita in data _____________________________ con votazione __________________________________________
presso l’Università ____________________________________________________________________________________

 di essere in possesso del seguente titolo per l’accesso alle prove integrative di Revisore Legale (barrare la
casella che interessa e inserire i dati richiesti):





Laurea classe 17 (Scienze dell’economia e della gestione aziendale)
Laurea classe L18 (Scienze dell’economia e della gestione aziendale)
Laurea classe 28 (Scienze economiche)
Laurea classe L33 (Scienze economiche)
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 DU conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata di tre anni, secondo gli ordinamenti
previgenti al D.M. 509/1999 (vecchio ordinamento) – titolo valido solo per coloro che hanno iniziato il
tirocinio post lauream entro il 31/12/2007
 Laurea specialistica classe 64/S (Scienze dell’economia)
 Laurea specialistica classe 84/S (Scienze economico-aziendali)
 Laurea magistrale LM-56 (Scienze dell’economia)
 Laurea magistrale classe LM-77 (Scienze economico-aziendali)
 Laurea rilasciata dalle Facoltà di economia secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/1999 (V.O.)
 Laurea in Scienze politiche o Giurisprudenza secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/1999 (V.O.)
– titolo valido solo per coloro che hanno iniziato il tirocinio post lauream entro il 31/12/2007
denominata___________________________________________________________________________________________
conseguita in data _____________________________ con votazione __________________________________________
presso l’Università ____________________________________________________________________________________

Abilitazione professionale (per i candidati già abilitati che chiedono l’ammissione alla prova per Revisore Legale)
 di essere già in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di:
 Dottore Commercialista
 Esperto contabile
conseguita in data _________________ presso______________________________________________________________

Tirocinio
 di aver completato il tirocinio prescritto dal D.Lgs. 139/2005 (previsto per sostenere l’Esame di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di DOTTORE COMMERCIALISTA), come risulta dalla
documentazione depositata presso l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di
______________________________ e allegata alla presente domanda
oppure
 che lo completerà in data ________________________ (il tirocinio deve essere certificabile entro la data di
inizio dell’esame di Stato) e depositerà la documentazione presso l’Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili di ________________________________________
 di aver completato il tirocinio prescritto dal D.Lgs. 139/2005 (previsto per sostenere l’Esame di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di ESPERTO CONTABILE), come risulta dalla documentazione
depositata presso l’Ordine dei dottori
commercialisti e degli
esperti contabili di
______________________________ e allegata alla presente domanda
oppure
 che lo completerà in data ________________________ (il tirocinio deve essere certificabile entro la data di
inizio dell’esame di Stato) e depositerà la documentazione presso l’Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili di ________________________________________
 di aver completato il tirocinio prescritto dal D.M. 146/2012 (previsto per sostenere l’Esame di Stato per
l’accesso all’esercizio delle attività di REVISORE LEGALE), come risulta dalla documentazione depositata
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e allegata alla presente domanda
oppure
 che lo completerà in data ________________________ (il tirocinio deve essere certificabile entro la data di
inizio dell’esame di Stato) e depositerà la documentazione presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze
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Esonero
 di avere diritto all’esonero dalla prima prova scritta:
 in quanto iscritto alla Sezione B dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
 (per laureati LUISS) in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione stipulata tra l’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e l’Università LUISS.
 (per laureati presso altri Atenei) in quanto in possesso dei requisiti previsti da una Convenzione stipulata
tra l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Territoriale e l’Università di
provenienza (allegare copia del certificato di laurea o autocertificazione e modulo con l’elenco degli esami
sostenuti recanti l’indicazione dei settori scientifico disciplinari con i relativi crediti acquisiti)

ALLEGA
alla presente domanda (barrare le caselle che interessano e indicare il numero di allegati):
Certificato
TITOLO/I
DI STUDIO

TIROCINIO/I

ABILITAZIONE

ALTRI
ALLEGATI

□
□

Certificato di conseguimento titolo di Laurea
indicare numero di certificati di Laurea allegati

□

Certificato di compiuto tirocinio prescritto dal D.Lgs
139/2005 per sostenere gli Esami di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di ESPERTO CONTABILE

□

Certificato di compiuto tirocinio prescritto dal D.M.
146/2012 per sostenere l’Esame di Stato per l’accesso
all’esercizio delle attività di REVISORE LEGALE

□
□
□
□
□
□
□

Dichiarazione
sostitutiva
ai sensi del D.P.R.
28/12/2000 n.445

Certificato di compiuto tirocinio prescritto dal D.Lgs
139/2005 per sostenere gli Esami di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di DOTTORE
COMMERCIALISTA

Certificato di abilitazione all’esercizio della professione di
DOTTORE COMMERCIALISTA
Certificato di abilitazione all’esercizio della professione di
ESPERTO CONTABILE

Ricevute dei versamenti previsti, a seconda del tipo di esame per cui si fa domanda (vedere
Avviso sul sito)
Certificato degli esami sostenuti (Laurea Magistrale/Specialistica e Laurea Triennale) con
l’indicazione dei settori scientifico disciplinari e dei crediti acquisiti o apposita dichiarazione
sostitutiva con relative tabelle
Copia di un documento di identità personale in corso di validità
Copia del Codice Fiscale
Copia del permesso di soggiorno per i cittadini non comunitari
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Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione delle avvertenze in calce alla presente domanda e di accettarle.
Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30 giugno 2003, i dati forniti dal candidato saranno trattati esclusivamente per le finalità
di gestione della procedura concorsuale.

Luogo e Data

Firma

____________________________

_______________________________

AVVERTENZE
I candidati sono ammessi alle prove di esame con riserva.
L’amministrazione LUISS provvederà, successivamente alla presentazione della domanda, a fare le opportune
verifiche, sia internamente che presso le istituzioni esterne che hanno rilasciato i titoli o i certificati e alle quali verrà
richiesta la conferma di quanto dichiarato dal candidato.
La LUISS procederà quindi ad escludere dall’Esame i candidati che non siano in possesso dei requisiti previsti per
l’ammissione all’Esame di Stato o per i quali le amministrazioni esterne non hanno confermato la veridicità delle
dichiarazioni utili all’ammissione stessa, entro la data di inizio delle prove d’esame.
Nel caso in cui le cause di esclusione emergano quando le prove siano già state espletate, l’esame verrà annullato
d’ufficio.
In merito al riconoscimento del diritto di essere esonerati da una o più prove d’esame, si fa presente che tale
possibilità può essere negata:
a) nel caso in cui, pur non avendo prodotto dichiarazioni mendaci, non si possiedano i requisiti previsti per
l’ottenimento dell’esonero;
b) nel caso in cui l’amministrazione esterna non confermi in tempo utile la veridicità dei requisiti dichiarati a
tal fine.
In entrambi i casi, qualora sussistano i requisiti previsti per l’ammissione all’Esame di Stato, il candidato verrà
ammesso all’Esame senza possibilità di esonero. Nel caso di dichiarazioni mendaci, invece, il candidato sarà escluso
dall’intero Esame di Stato.
Per i candidati che rientrano nella fattispecie b):
- se la comunicazione non perviene alla Commissione d’esame entro il giorno lavorativo antecedente la data
della prima prova scritta ma comunque arriva entro 30 giorni dalla data in cui l’università interessata ha
ricevuto richiesta (termine che comunque precede l’esame orale):
o se il candidato era effettivamente esonerabile, la prova sostenuta viene corretta (perché anonima) ma
poi la Commissione d’esame non ne tiene conto ai fini della valutazione
o se il candidato non era comunque esonerabile: il candidato viene escluso dall’esame per
dichiarazione mendace, a meno che le dichiarazioni siano vere ma non soddisfino i requisiti per
essere esonerati.
- nel caso la comunicazione non pervenisse alla commissione neanche scaduti i 30 giorni e comunque
nemmeno entro la data dell’orale: il candidato viene escluso dall’esame.
È nell’interesse del candidato sollecitare il riscontro dell’Università presso cui ha conseguito il titolo.
Inoltre, in caso di esclusione per dichiarazioni false o mendaci, restano ferme le sanzioni penali di cui all’art. 76 del
DPR 445/2000.
In nessun caso verranno rimborsati i versamenti effettuati dall’interessato.
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