
MODULO DI ESONERO PARZIALE

ISTANZA DI ESONERO DAI TEST OFA

Il/la sottoscritto/a      

Nato/a in        il  

Residente in    Via  n.  

Codice Fiscale 

Tel./Cell.   e-mail: 

regolarmente iscritto al Corso di Laurea in: 

 (seleziona una voce)

Matricola n°  

Ai  sensi  dell’art.  2.1.  del  Regolamento  didattico  2020/2012  del  proprio  CDS,  nonché  del  Bando  di
Ammissione 2020 ai Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico a numero programmato - a.a. 2020-
2021- Allegato 3,  

CHIEDE

DI ESSERE ESONERATO DALLE SEGUENTI PROVE DI VERIFICA DEL POSSESSO DELLE ADEGUATE CONOSCENZE
DI BASE1: 

 (seleziona una voce)

A tal fine, consapevole

• delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni    
e dichiarazioni mendaci
• della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 
ai sensi dell’art. 75 del citato DPR
• dell’effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del citato DPR

1 Barrare la casella o le caselle corrispondenti alle sole aree di competenza delle quali si chiede l’esonero



Sotto la personale responsabilità:
DICHIARA

Di essere in possesso della seguente certificazione: 
che attesta il raggiungimento almeno del Livello A/2 (iniziale/di base) della seguente Lingua straniera:

,  rilasciata da2  

Di essere in possesso della seguente certificazione comprovante il superamento di test di ingresso agli 

studi universitari   rilasciata 

da3  

Di aver conseguito un voto medio nel triennio finale delle Scuole Medie Superiori pari o superiore alla 
media di 7.5 (arrotondata per eccesso), in una o più delle seguenti materie:

 (seleziona una voce)

Dichiaro  inoltre  di  aver  preso  visione  dell’informativa  ai  sensi  degli  artt.12,13  e14  del  Regolamento  generale  sulla
protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR) e art. 13 Legge 196/2003, in relazione ai dati personali di cui l’Università di Catania
entra in possesso per lo svolgimento delle attività istituzionali al seguente link:
https://www.unict.it/sites/default/files/documenti_sito/informativa_adi_13_5_2020.pdf  .  
In particolare sono informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

, lì 

    IL/LA DICHIARANTE 
            (Inserire nome e cognome nel seguente campo)

Note per la compilazione: Il presente modulo deve essere esclusivamente compilato digitalmente in ogni sua parte, salvato 
e spedito per e-mail. Non è consentita la stampa e la compilazione manuale

Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

2 Sono ammesse solo certificazioni rilasciate da uno degli Enti certificatori formalmente riconosciuti ed inseriti nell’apposito elenco
istituito  presso  la  DG  Affari  Internazionali  del  MIUR  (ai  sensi  degli  artt.1  e  2  del  Decreto  del  Ministro  dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca 7/03/2012 (prot. n.0003889).
3 Sono ammesse le certificazioni rilasciate dal CISIA (TOLC) o dall’Università degli Studi di Catania (MAT – ITA, test di accesso
a Corsi di altri Dipartimenti).

https://www.unict.it/sites/default/files/documenti_sito/informativa_adi_13_5_2020.pdf
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