
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE NELLA SESSIONE                       DELL’ANNO   2017 

__L__ sottoscritt__ __________________________________________________________ 

nat__ il ______/______/__________ a __________________________________________ 

Prov. __________ Nazione: _________________________    Sesso               

C.F.:______________________________Residente in Via_________________________  

n° _____CAP________Citta’________________________________________Prov______ 

Telefono ______/_______Cellulare:______________e-mail _____________@__________  

CHIEDE 

di essere ammess___ a sostenere l'esame di abilitazione all’esercizio della professione, ai fini 

dell’iscrizione nell’Albo Professionale dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori 

Forestali nella SEZIONE A 

Il Sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000 di essere in 

possesso di: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA 

PROFESSIONE DI 

DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE 
 

TITOLO STUDIO 
Laurea specialistica: 

 Classe 3/S - Architettura del paesaggio 

 Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile 

 Classe 7/S - Biotecnologie agrarie 

 Classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e il territorio 

 Classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale 

 Classe 74/S - Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali 

 Classe 77/S - Scienze e tecnologie agrarie 

 Classe 78/S - Scienze e tecnologie agroalimentari 

 Classe 79/S - Scienze e tecnologie agro zootecniche 

 Classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio 

 Classe 88/S - Scienze per la cooperazione allo sviluppo 

Laurea magistrale:  

 LM3 - Architettura del paesaggio 

 LM 4 - Architettura e ingegneria edile-architettura 

 LM 7 - Biologie agrarie 

 LM 35 - Ingegneria per l'ambiente e il territorio 

 LM 48 - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale 

 LM 73 - Scienze e Tecnologie forestali ed ambientali (Progettaz. gestione degli ecosistemi agro     

territoriali,forestali e del paesaggio ) 

 LM 69 - Scienze e Tecnologie agrarie (Scienze e Tecnologie agrararie, Ortofrutticola internaz.) 

 LM 70 - Scienze e Tecnologie Alimentari 
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Dichiara inoltre di                                 

                                                                (barrare la voce che non interessa) 

Sostenuto  precedentemente  l’esame  di  Abilitazione    nell__   seguent__  session__ 

____________________________ nella sede di______________________________ 

 

Allega:  

1) Ricevuta del versamento della tassa di ammissione di € 49,58 da effettuarsi sul C/C Postale n. 1016 

2) Ricevuta del versamento del contributo di € 210.00 da effettuarsi con modulo MAV pagabile presso qualsiasi 

sportello bancario/home banking – Causale : esami di stato abilitazione professione dottore agronomo e dottore  

forestale 2017/2 

3) Copia certificato laurea o autocertificazione (obbligatorio per i  non laureati nella Tuscia) 

4) Copia documento di identità valido 

5) Copia Codice Fiscale 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________                                                ________________________________ 
         Luogo e data                      Firma del candidato  

COMPILARE SOLO SE LAUREANDO 
Di aver presentato al Magnifico Rettore dell’Università di _____________________________ 

domanda di partecipazione  agli esami di laurea e che conseguirà il titolo nella classe________ 

il giorno ___/___/____; _________________________________________________________ 
                                                                                  (specificare la denominazione del titolo) 

e si impegna a presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al titolo conseguito 

almeno 10 giorni prima dell’inizio della prima prova di esame  

 

 

 

 LM 86 - Scienze zootecniche e tecnologie animali (Sicurezza e qualità delle produzioni animali) 

 LM 75 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio 

 LM 81 - Scienze per la cooperazione allo sviluppo 

Laurea V.O. in:    ____________________________________________________________________ 

Laurea conseguita presso l’Università ____________________________________________ 

in data_____/______/_________ con voto  ________/110 

 

 AVERE NON  AVERE 



 

 

 

 

 
DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

 

__L__ sottoscritt_____________________________________________nat__ il ____/____/______  

a _______________________________________________________________Prov ___________ 

CHIEDE 

di ottenere  l’esonero dalla seconda prova scritta  dell’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio 

della professione di dottore agronomo e dottore forestale della_______ sessione dell’anno _______ 

 
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e che l’amministrazione universitaria potrà effettuare controlli, anche a 

campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 dello stesso D.P.R.  

Dichiara sotto la propria responsabilità: 

 Di aver  sostenuto l’esame di Ordinamento professionale cultura e pratica professionale in data 

____________________________ e di essere a conoscenza dell’esenzione dallo svolgimento 

della seconda prova scritta. 

 Di aver  sostenuto l’esame di Stato di abilitazione all’esercizio di  agronomo e forestale junior 

(SEZ.B) presso l’Università di ____________________________________________ 

in data _________________ e di essere a conoscenza dell’esenzione dallo svolgimento della 

seconda prova scritta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA INOLTRE DI NON AVER PRESENTATO DOMANDA DI 

ISCRIZIONE ALL’ESAME DI STATO IN ALTRA SEDE PER LA STESSA SESSIONE. 

  

_________________________                                                ______________________________                                           
              Luogo e data                                                                                                  Firma del candidato 
 

Il/La sottoscritto/a, a norma del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 fa presente che è a conoscenza che il 

trattamento dei dati personali avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti della legge 

 
Laurea specialistica classe n. ______     _____________________________________________ 
                                                                                            (denominazione) 

 
Laurea magistrale classe n. _______    ______________________________________________ 
                                                                                                                           (denominazione) 

conseguita in data ______________________   con votazione     _________/________    presso  

l’Università di_____________________________________________nell’A.A._____/_______ 

RICHIESTA DI ESONERO DALLA SECONDA PROVA SCRITTA 

DELL’ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA 

PROFESSIONE DI DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE 
 

Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 delD.P.R. 28.12.2000, n. 445 

 


