
   
 Al Magnifico Rettore dell’Università  

Università degli Studi di Pavia  

Corso Strada Nuova 65  

Pavia  

 Pec: amministrazione-centrale@certunipv.it 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

 
 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________________________________ 

nato/a a__________________________________________________ (_____) il_____________________________________________ 

consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in merito alle conseguenze penali di dichiarazioni 

mendaci, di formazione o uso di atti falsi, 

 
DICHIARA 

 
o di essere iscritto all’esame di Stato per la professione di Dottore Commercialista/Esperto contabile, di aver 

concluso il tirocinio e di averlo effettuato con iscrizione nel registro dei tirocinanti: 

 sezione tirocinanti commercialisti 

 sezione tirocinanti esperti contabili 

dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di: città ______________________________ Cap._________, 

Via ________________________________________ e che lo stesso è terminato il ___________________________________________ 

Il Consiglio dell’Ordine ha rilasciato il certificato di compiuto tirocinio con delibera del ______________________________ 

 

 
 

 

o di essere iscritto alle prove integrative per Revisore Legale previsto dal vigente D.M. 25/06/2012 n. 146, di aver 

concluso il tirocinio di durata triennale per l'ammissione alle prove integrative per Revisore Legale previsto dal 

vigente D.M. 25/06/2012 n. 146 e che lo stesso è terminato il: 

________________________________________________ (indicare giorno, mese e anno)  

come indicato dal certificato di conclusione del tirocinio rilasciato dal MEF. 

 

 
Il sottoscritto si impegna a produrre tale dichiarazione dal giorno successivo al compimento del tirocinio e non 
oltre il giorno precedente l’inizio degli esami (inviandolo via mail a esamidistato@unipv.it oppure tramite PEC 
ad amministrazione-centrale@certunipv.it ) 
 
 
 
Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole che qualora dal controllo di cui all'articolo 71, D.P.R. 445/2000 emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera, fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 

 
 

Data  ___________________     Firma ___________________________________________ 
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