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Prot. m_pi.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)   Trieste, (vedasi timbratura in alto) 
 
 
 
 
 

Agli interessati 
 
 
 
Oggetto: rilascio certificati di abilitazione. 
 
Con riguardo all’oggetto, si rammenta che le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche 
Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei 
rapporti tra privati, non in quelli con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di 
pubblici servizi (nell’ambito dei quali è ammesso il solo ricorso a dichiarazioni sostitutive di 
certificazione o dell’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000; cfr. l’art. 15 
co. 1 della L 183/2011). 

Le Pubbliche Amministrazioni rilasciano, quindi, certificati ad uso esclusivamente privato, 
apponendo sugli stessi, a pena di nullità, la dicitura “Il presente certificato non può essere 
prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. 

Per il rilascio del certificato di abilitazione richiamato in oggetto occorre presentare la seguente 
documentazione: 

a. Richiesta in marca da bollo, attualmente del valore di euro 16,00 (v. modello di 
domanda allegato alla presente nota); 

b. Seconda marca da bollo, sempre del valore di euro 16,00, destinata al certificato 
originale (da pinzare sul modello di domanda); 

c. Ricevuta in originale del versamento (bollettino postale o conferma di avvenuto 
bonifico) a favore della Regione nel cui territorio si trova l’Università presso la quale il 
richiedente ha seguito il corso di studi (v. art. 190 del R.D. 1592 dd. 31.08.1933). Nella 
causale deve essere indicata la classe di concorso e l’Ordinanza ministeriale o il DDG di 
riferimento (da pinzare sul modello di domanda). L’importo del versamento è reperibile 
sul sito dell’Università o della Regione di riferimento. Per i soli laureati all’Università 
degli Studi di Trieste ed all’Università degli Studi di Udine detta tassa corrisponde ad € 
160,00 ed il versamento va effettuato a favore dell'Agenzia regionale per il diritto allo 
studio esclusivamente mediante il Sistema "pagoPA" ai seguenti link1:  

- Per i laureati presso la sede di Trieste: 

https://servizi.regione.fvg.it/SERVIZIFVG_Pagamenti/ingresso/ardiss/sedets 

- Per i laureati presso la sede di Udine: 

https://servizi.regione.fvg.it/SERVIZIFVG_Pagamenti/ingresso/ardiss/sedeud 

selezionando dal menù “Servizio” la voce "Tassa di abilitazione professionale - TAP". 

 
1 Ulteriori informazioni si possono trovare sui siti: 
Università di Trieste: http://www-amm.units.it/EsamiStato.nsf?OpenDatabase 
Università di Udine: http://www.uniud.it/it/didattica/formazione-continua/esami-stato-abilitazione-esercizio-
professionale/richiesta-di-certificazioni 
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Si ribadisce che coloro che hanno conseguito la laurea in altro Ateneo NON dovranno 
effettuare il versamento a favore dell'ARDiS di Trieste ma dovranno contattare la 
propria Università per richiedere l’importo, gli estremi e le modalità di pagamento di detta 
tassa. 

Sono esonerati dal versamento i docenti della scuola dell’infanzia e primaria nonché i diplomati 
dei Conservatori e di Accademia delle Belle Arti (fatta eccezione per i diplomati dell’Accademia 
delle Belle Arti di Venezia). 

Il versamento deve essere effettuato una sola volta per ogni classe di concorso (e solo per la 
prima richiesta di certificato). Nel caso di richiesta di un secondo certificato per la stessa 
classe, ma per l’abilitazione conseguita con procedura concorsuale diversa, il versamento non 
dovrà essere rifatto. In tal caso, all’ulteriore domanda dovrà essere allegata fotocopia del 
versamento precedente. 

 

La domanda, corredata di tutti gli allegati, potrà essere inviata a mezzo postale, indirizzata 
all’USR per il FVG sito in via SS. Martiri 3, 34123 Trieste, ovvero via pec, all’indirizzo 
uspts@postacert.istruzione.it. 

 
Il Dirigente 

              Valeria ANTEZZA 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 

 

 
 
 
 
 
 
 
Allegato: 

1. Modello di domanda per la richiesta dei certificati di abilitazione o di idoneità 
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