
\          MOD. E 
 
 

DICHIARAZIONE DI VALORE IN LOCO 
 

FINALIZZATA A DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE UNIVERSITARIA 
 
(DA UNIRE CON  BOLLO CONTESTUALE ALLE COPIE AUTENTICATE DEL TITOLO DI STUDIO E DELLA RELATIVA TRADUZIONE) 
 
 

(1) d’Italia in 
 
 

 
D I C H I A R A 

 
 
 
- che il Diploma (2) denominato    “  ”, rilasciato da  (3), è stato effettivamente conseguito dopo un 
completo e regolare “curriculum studiorum” da  (4), nato a  il , cittadino , in data  
 presso la Scuola  (5) “ “ di (6), ad ordinamento scolastico  (7), che ne ha dato 
conferma, e che l’interessato ha frequentato a partire dall’anno scolastico  ;    
 
- che il predetto Diploma è titolo finale di Scuola Secondaria Superiore che si consegue dopo  anni 
di scolarità a partire dalla prima classe della scuola primaria e consente “in loco” l’immatricolazione universitaria (8) 
a corso accademico analogo al corso di Laurea  in  scelto dal candidato, oltre che ai seguenti Corsi di Laurea:  
 
- che il Diploma suddetto è stato conseguito con la votazione (9) di  che consente l’iscrizione alle 
Università locali (8); 
 

- - che la scala di valori  (10) cui si riferisce tale voto  (11) è la seguente:  , essendo il valore 
minimo per ottenere la promozione e   quello ritenuto sufficiente per candidarsi all’iscrizione presso le 
Università locali; 
 
- che negli eventuali ulteriori esami di idoneità accademica denominati “ ” previsti in loco per candidarsi 
alle Università e in particolare al corso richiesto in            è risultato idoneo con la votazione di          ; 
 
- che nel Paese il corso richiesto è/non è  a “numero chiuso” in singole/tutte  sedi universitarie; 
 
- che l’iscrizione ai corsi a numero chiuso viene concessa solo agli idonei che si collochino nelle relative  
graduatorie in posizione utile rispetto al numero dei posti programmato (12); 
 
- che la firma di  apposta sul titolo in qualità di  è autentica e che il documento appare 
del tutto regolare. 
 
 
………………………....                   

(data) 
 

 
 
……………………………………………..                                  ……………………………………… 
    (firma del Capo della Rappresentanza)       (timbro della Rappresentanza) 
 
                   
 
 
 
 
 
 

 



NOTE: 
 
1. Ambasciata / Consolato Generale / Consolato / Vice Consolato 
2. ovvero l’Attestato sostitutivo 
3. Ministero, Accademia, ecc. 
4. cognome (max due) e nome (max due) 
5. statale  / legalmente riconosciuta 
6. città e Stato in cui ha sede la scuola 
7. Paese al cui ordinamento si riferisce il titolo 
8. ovvero l’ammissione agli speciali esami di “idoneità accademica”  previsti localmente per l’iscrizione 
9. ovvero media 
10. ovvero la scala di valori 
11. ovvero giudizio 
12. ovvero a tutti coloro che nelle specifiche prove di ammissione abbiano raggiunto un punteggio minimo di 


