
          
 

ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA 
PROFESSIONE DI MEDICO VETERINARIO 

 
ANNO 2016        I SESSIONE    II SESSIONE 

indicare la sessione barrando la relativa 
casella 

 
    Al Presidente della Commissione  
   Esami di Stato  
 
Il/La sottoscritto/a (COGNOME)…………………………………………………….…….… (NOME)………………………………………… 

nato/a a ………...…………..………………….………...……...……. (……….) il ..……………….. residente a 

……….……...……...…………………...………… prov. ………. CAP ..…….… Via ..………………………..…………………………….…... 

n. ….… tel. ……....…....…….  cell. …..…..………………………..  e-mail ………………………………………….………………………..… 

laureato/a in …………………….……………………………………………………………………………………..…. presso l’Università di 

……………….…………………….….… il …...…………. con voto…….......… … 

DICHIARA 
barrare la casella e compilare solo l’opzione che ricorre 

di aver conseguito la laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università degli studi di 
…………….…………………...………………………………………… il……….........……………… con voto ………..…...… matr. n. 
……………………….. 
 
(a) di aver presentato domanda di laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università degli studi di ……………. 
……………………………………….……………………………………...… il ……….........……. matr. n. …………………. e, pertanto, 
CHIEDE di essere ammesso/a a sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 
VETERINARIO. 
 
Allega i seguenti documenti: 
1) fotocopia (con timbro della banca ben leggibile) del pagamento MAV di €200,00 [scaricabile dal sito 
www.unite.it _ Pagamenti on line _ ALTRO _ Scarica MAV (specificare la cat. “Esame di Stato” e il c.so/prof. 
“Veterinario”)]; 
2) fotocopia (con timbro dell’ufficio postale ben leggibile) della ricevuta del versamento di €49,58 sul c/c 
postale G.U. 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – tasse scolastiche; 
3) fotocopia firmata di un documento d’identità in corso di validità, con n° documento, data e luogo del 
rilascio; 
4) per coloro che hanno conseguito la laurea in Medicina Veterinaria in altra università italiana: 
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (allegando la fotocopia del certificato di 
laurea con esami sostenuti e tirocinio) ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. 28.12.2000 - n. 445 e s.m.e i., 
attestante la data e il voto di laurea, la data e il voto degli esami sostenuti e la data di compimento del 
prescritto tirocinio. 
 
……………………………, ……………………………       ……………………………………. 
(luogo)    (data)         (firma) 
 
 
 



Solo per i candidati che non hanno completato il tirocinio al momento della presentazione della 
domanda: 
Il sottoscritto ……..…………………………………………………………………. dichiara di produrre il più presto possibile - e, 
comunque, almeno il giorno prima dell’inizio dello svolgimento degli esami di Stato - la dichiarazione 
sostitutiva di cui al punto 4 del presente modulo attestante il compimento del tirocinio. 
 
…………………………………………. 
(firma) 
 
(a) Solo per coloro che devono ancora conseguire la laurea al momento della presentazione della 
domanda: 
Il sottoscritto ……..………………………………………………………….. dichiara di produrre il più presto possibile - e, 
comunque, almeno il giorno prima dell’inizio dello svolgimento degli esami di Stato - la dichiarazione 
sostitutiva di cui al punto 4 del presente modulo attestante il conseguimento della laurea. 
 
……………………………………………. 
(firma) 
 
Informativa D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
I dati personali dichiarati dallo studente saranno trattati esclusivamente per le finalità della presente 
procedura e degli eventuali procedimenti connessi. (da conservare come promemoria) 
 

NOTA - BENE 
Prima sessione - 15 giugno 2016 (I candidati devono presentare la domanda di ammissione non oltre il 23 
maggio 2016). 
Seconda sessione - 16 novembre 2016  (I candidati devono presentare la domanda di ammissione non oltre 
il 19  ottobre 2016). 
 
Presentare un documento di riconoscimento in corso di validità 

Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo 
comma qualora il Rettore o il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella 
presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi. I candidati che, al momento della 
presentazione della domanda di ammissione, non abbiano completato il tirocinio (ma che, comunque, lo 
completeranno entro la data di inizio degli esami di Stato) devono dichiarare che produrranno la 
dichiarazione sostitutiva attestante il compimento del tirocinio il più presto possibile e, comunque, almeno 
il giorno prima dell’inizio dello svolgimento degli esami di Stato. 

I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande e, comunque, entro quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento del 
titolo stesso, sono tenuti a produrre l'istanza nei termini prescritti con l'osservanza delle medesime 
modalità stabilite per tutti gli altri candidati, e dichiarare di aver presentato la domanda di partecipazione 
agli esami di laurea. Inoltre, sono tenuti a produrre il più presto possibile - e, comunque, almeno il giorno 
prima dell’inizio dello svolgimento degli esami di Stato - la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 4 del 
presente modulo attestante il conseguimento della laurea. Coloro che hanno superato l’esame di Stato (e 
che hanno conseguito la laurea in un ateneo della regione Abruzzo) sono tenuti al pagamento della tassa 
regionale sulle abilitazioni, prevista dalla normativa in vigore. Nel caso di richiesta di certificato di 
abilitazione, tale ricevuta dovrà essere presentata all’Ufficio Coordinamento servizi agli studenti.   
 
Attualmente il versamento è di € 67,14 
c/c postale n. 12887675 
intestato a: REGIONE ABRUZZO – TASSA ABILITAZIONE SERVIZIO PROFESSIONALE – L’AQUILA 
causale: Abilitazione VETERINARIO 


