
 

  Università degli Studi di Udine  
 

PER ESENZIONE DAL SOSTENIMENTO DELLA 1^ PROVA SCRITTA 

CANDIDATI GIA’ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE PER LA SEZIONE B (ai sensi del comma 3 dell’Art. 46 D.Lgs 139/2005) e 

CANDIDATI IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALLE CONVENZIONI STIPULATE TRA UNIVERSITA’ e ODCEC 

 

Il/la sottoscritto/a dott. 

 

nato/a a                                  ( ), il                     residente a       prov. (   ) 

 

via  n. C.A.P. 
  

 

Rec. telefonico e –mail @ 
 

Iscritto/a all’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di: 
 

  ___      SEZIONE      _ ___  sessione dell’anno 202__ 

 

 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali comminate nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 
❑ DI AVER GIÀ CONSEGUITO L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 

ESPERTO CONTABILE presso l’Università degli Studi di  __________________________________ 

nella  ____________   sessione dell’anno ___________   con votazione    /  . 

 

❑ DI AVER CONSEGUITO IL TITOLO ACCADEMICO PRESSO L’ ATENEO DI UDINE e di essere in 
possesso dei requisiti indicati nell’Accordo tra l’Università degli Studi di Udine e l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine anno ____ . 

 

❑ DI AVER CONSEGUITO IL TITOLO ACCADEMICO PRESSO L’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

___________________________________   e che l’Ateneo in cui ha conseguito il titolo accademico ha 

siglato l’Accordo con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

_______________________________________ (specificare l’ordine territoriale) e che, durante il percorso 

formativo, i requisiti (CFU) previsti da tale Accordo sono stati acquisiti. 

 

CHIEDE 

DI ESSERE ESENTATO DAL SOSTENIMENTO DELLA 1^ PROVA SCRITTA 

 
Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. n. 
196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Udine,                                                             Firma  
          ______________________________ (*) 

   IL DICHIARANTE 

 
 

 

(*) Ai sensi dell’art. 38. D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione trasmessa via mail o tramite posta, deve essere accompagnata 
dalla fotocopia di un valido documento d’identità del candidato. 


