
        
 

 

SETTORE CORSI POST LAUREAM (TFA-PAS/Corsi di Perfezionamento/ 
Aggiornamento/Formazione) 

 

DOMANDA ESAME FINALE DI ABILITAZIONE 

 

CLASSI DI ABILITAZIONE A052, A051, A043/A050 
 

da consegnare al Settore Corsi Post Lauream (TFA/PAS-Master/Corsi di 

Perfezionamento/Aggiornamento/Formazione) - Via dei Vestini, 31 - 66100 Chieti, dal 2 al 7 luglio 2015 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

 

Al Magnifico Rettore  

dell’Università degli Studi 

 “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara 

 

_ l _ sottoscritt       n. matr.      

nat _ a        (Prov.  ) il      

residente a cap.    /       (prov.  ) 

in via           Tel.     

cellulare              

email      

(in caso di comunicazioni urgenti telefonare al numero     )  

iscritto per l’a.a. 2014/15 al Corso di Tirocinio Formativo Attivo - Classe di 

abilitazione/accorpamento            

C H I E D E 

 di essere ammesso a sostenere l’esame finale nella seduta del _____________  

 il rilascio della pergamena di abilitazione   SI                 NO       
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
 

D I C H I A R A 

 di essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi; 

 di aver completato il percorso formativo; 

 di aver completato il tirocinio diretto e indiretto ai sensi del D.M. n. 249/2010 – art. 10, 
comma 3, lett. b, svolto presso le istituzioni scolastiche accreditate; 

 di essere a conoscenza che la consegna della relazione finale di tirocinio, firmata sia dal 
Docente Relatore che dal Correlatore (Tutor Coordinatore) deve essere effettuata cinque 
giorni prima della data fissata per l’esame finale, attenendosi alle seguenti indicazioni: 
- una copia in formato cartaceo al Docente Relatore; 

MARCA 

DA 

BOLLO 

DA 

€ 16,00 

 



- una copia in formato cartaceo al Correlatore (Tutor Coordinatore). 
Allega: 

 attestazione di versamento di € 6,00 (tassa esame finale) da effettuarsi a mezzo 
bollettino MAV;  

 attestazione di versamento di € 80,00 da effettuarsi a mezzo bollettino MAV (solo nel 
caso in cui si sia richiesta la pergamena);  

 libretto di iscrizione. 
 

Il MAV (Modulo avviso di pagamento), scaricabile dalla propria area riservata all’indirizzo 
http://udaonline.unich.it, è pagabile presso qualsiasi sportello bancario sul territorio nazionale, uffici 
postali o tabaccherie dotate dell’apposito terminale in quanto aderenti al progetto “Banca ITB”. 
 
Luogo e data ____________________ 
 Firma____________________ 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
DEI DATI ANAGRAFICI DA RIPORTARE SULLA PERGAMENA DI ABILITAZIONE 

(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

Il/La sottoscritto/a               

codice fiscale               

Residenza: città      c.a.p.   prov.     

 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell'art. 76 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e che codesta amministrazione effettuerà 

controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati  

 

DICHIARA 

 

che le proprie generalità, da riportare sulla pergamena di abilitazione, sono le seguenti: 

 

Cognome:              

Nome:               

Luogo di nascita:                 prov. di      

Data di nascita:             

 

 

 

Luogo       data       

 

 

 

Firma del dichiarante       

 

 

 

 

 

 

http://udaonline.unich.it/


          
 

DISSERTAZIONE RELAZIONE FINALE 

 

 

Il/La sottoscritto/a          matr. n.   

iscritto al TFA – classe di abilitazione/accorpamento       

candidato all’esame finale di abilitazione per l’A.A. 2014/15, discuterà la Relazione Finale di 

Tirocinio. 

 

RELATORE:              

(scrivere il nome in stampatello, in modo leggibile) 

 

CORRELATORE             

(scrivere il nome in stampatello, in modo leggibile) 

 

Firma Abilitando 

         

 

Firma Relatore  

                      

 

Firma Correlatore 

         

  

 

………CONSENSO  AL TRATTAMENTO DEI DATI ………. 

 

Il sottoscritto              

 dichiara di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi 

degli artt. 13 e 26 deL D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, il cui testo è reperibile sul sito web di 

Ateneo all’indirizzo htt://www.unich.it. 

 dà il consenso incondizionato al trattamento dei propri dati per le finalità indicate in sede 

informativa. 

 

 firma leggibile        

 

                         

                                                           (luogo e data) 



RICEVUTA  

 

Matricola n.       

Il/a corsista              

iscritto  al TFA 2014/15 – Classe di abilitazione/accorpamento      

dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio”, ha presentato in data odierna la domanda di esame 

finale. 

 

Chieti, li                 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio per il timbro datario a cura dell’Ufficio 

 


