
 

 

Area del Personale  

Divisione Personale Docente 

 
 
Alla Divisione Personale Docente e Ricercatore 
SEDE 

 
 
Il sottoscritto/a __________________________________________________________________  

Nato/a a ______________________________________ il ________________________________ 

in servizio presso il dipartimento di __________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Il rilascio di un certificato attestante: 

o la qualifica attualmente ricoperta 

o la qualifica attualmente ricoperta con l’indicazione del trattamento economico in godimento 

o la qualifica attualmente ricoperta e i precedenti periodi svolti con altre qualifiche e/o presso 

altri Atenei presenti nel fascicolo personale 

Il/la sottoscritto/a: 

o ritirerà personalmente il certificato presso l’Ufficio competente negli orari di ricevimento; 

o richiede che il certificato venga inviato per posta interna presso il Dipartimento di appartenenza: 

o delega il/la sig./sig.ra ___________________________________________ a ritirare per suo conto il 

certificato 

Il certificato è destinato a (selezionare la casella corrispondente e specificare l’utilizzo): 

o Estero____________________________________________________________________ 

o Privati____________________________________________________________________ 

o Questura/Tribunale_________________________________________________________ 

o Uso personale (es. Banche)___________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196  dichiara di essere a conoscenza che i propri  dati personali saranno 

raccolti dall’Università degli Studi di Roma Tre e trattati per assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza. 

 
Roma,  

FIRMA 

 
 
 

Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità e fatti sono validi e utilizzabili ai sensi della legge 183/2011, solo 
nei  rapporti tra privati. 
Il certificato, a pena di nullità, dovrà riportare la seguente dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica 
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. 
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono più accettare o richiedere certificazioni rilasciate da pubbliche 
amministrazioni. Nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e con i privati gestori di pubblici servizi il privato cittadino deve, per legge, utilizzare 
l’autocertificazione ovvero le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (artt. 40, 46, 47 del DPR 28/12/2000 n. 445). 
Le disposizioni della legge 183/2011 non sono applicabili alle certificazioni destinate all’estero e alla Questura (circolare ministeriale del 24/01/2012 
n. 512). 


