ESONERO PRIMA PROVA
(COMPILARE NEL CASO DI RICHIESTA DI ESENZIONE PRIMA PROVA SCRITTA)

Il/la sottoscritto/a (cognome, nome)
nato/a a (città)

prov.

il
consapevole delle sanzioni stabilite dal Codice Penale per le false attestazioni e per le dichiarazioni mendaci
CHIEDE
di essere esonerato/a dalla prima prova scritta dell’Esame di Stato di:
 Dottore commercialista
 Esperto contabile
IN QUANTO
 iscritto/a presso l’albo professionale di _______________________________________________________
sez. B al n. di registro _________;
 ha conseguito il titolo di studio all’esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base della Convenzione fra
l’Università di ___________________________________________ e l’Ordine Provinciale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di ________________________________ ed è in possesso dei
requisiti richiesti per l’esonero.

Prende atto che saranno effettuati controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive e, conformemente a
quanto previsto dalla normativa sull’autocertificazione, qualora esse non corrispondessero al vero, l’esame
potrà essere invalidato e potranno essere applicate le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445 del
28/12/2000.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere stato/a
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.

data

firma del dichiarante

La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione
nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla
presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato. In luogo dell'autenticazione della firma si allega copia fotostatica del
documento di identità. La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. n. 445/2000); se i documenti che sostituisce
hanno validità maggiore ha la stessa validità di essi. Tale dichiarazione può essere trasmessa via fax o con strumenti telematici (art. 38
D.P.R. n. 445/2000). La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 74 comma 1
D.P.R. n. 445/2000). Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. n. 445/2000.

