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FAC –SIMILE DELLA DOMANDA PER IL RILASCIO DEL DIPLOMA DI ABILITAZIONE 

ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI AGROTECNICO 
(Esami di Abilitazione svolti c/o l’I.I.S. “Antonio della Lucia” dal 2003 al 2009) 

 

La domanda va compilata in carta resa legale (con marca da bollo di €.16,00), con indicati i dati 

anagrafici, i contatti telefonici e l’anno del conseguimento, allegando alla stessa:  
 

• l’attestazione dei versamenti (€. 4,65 sul c/c postale n. 1016 intestato a Agenzia 

delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche, Causale: “Tassa 

ritiro diploma”; €. 5,16 sul c/c postale n. 10281327 intestato a I.I.S. "A. Della 

Lucia" – Via Vellai,41  -32032 Feltre (Causale: “Contributo diritto di segreteria”);  

• una marca da bollo di €. 16,00 (da apporre sul diploma originale). 
 

N.B.: Per informazioni e comunque prima di recarsi a ritirare il documento contattare la 

Segreteria Alunni_2 dell’Istituto.  
 

__________________________________________________ 

         

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
        I.I.S. “Antonio della Lucia” 

        Via Vellai 41 
32032 F E L T R E (BL) 

 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________nato/a a __________________ 

(prov.______) il ________________________, residente a ____________________ (_____)  

cap ________ in via/p.zza __________________ n.____ tel/cell _______________________    

Avendo conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Agrotecnico nella sessione 

dell’anno _________ 

C H I E D E 

il rilascio del DIPLOMA di abilitazione. 

 

Allega alla presente: 

� attestazione di versamento di €. 4,65 sul C.C.P. n. 1016 intestato a Agenzia delle 

Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche; 

� attestazione di versamento di €. 5,16 C.C.P. n. 10281327 intestato a I.I.S. "A. Della 

Lucia" - Vellai -32032 Feltre (Causale: ‘contributo diritto di segreteria’). 

� marca da bollo di €. 16,00 (da applicare sul diploma). 

 

___________________________ 
  (data) 

 

 

        _____________________________ 
          (firma) 


